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Arcipelago delle  

A Z Z O R R E 
Isole di Sao Miguel - Terceira – Faial – Pico  

Vulcani, balene, ortensie 
25 Giugno – 3 Luglio 2022 

9 giorni – 8 notti 
 

 
 

L’arcipelago delle Azzorre, è costituito da nove isole color smeraldo, immmerse 
nell’oceano atlantico, tra il Portogallo e il Nord America. 

Uno scenario naturalistico unico al mondo: antichi crateri occupati da laghi 
cristallini, scogliere nere che si scagliano nelle acque dell’Atlantico, aspre 
montagne, sorgenti di acque sulfuree e fumarole….. verdi pascoli, siepi di 

ortensie, case rurali intonacate di bianco. 
 
 
25 Giugno, Sabato:   MALPENSA / SAO MIGUEL 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in autopullman all’aeroporto di  Malpensa. Operazioni di imbarco e 
partenza per Lisbona. Proseguimento pel le Isole Azzorre. 
Arrivo in serata a Sao Miguel, incontro con la guida e trasferimento in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
26 Giugno, Domenica:  SAO MIGUEL 
Prima colazione.  
Giornata dedicata alla scoperta dell’affascinante isola, dall’entroterra vario e ricco di scorci e punti 
panoramici ineguagliabili: Partenza per la zona di Furnas, percorrendo la strada lungo la costa nord 
dell’isola, con sosta al Miradouro di Santa Iria, per ammirare lo splendido panorama. A seguire le piantagioni 
di tè e una vista meravigliosa sul cratere, il lago e le terme di Fournas in una vegetazione lussureggiante; 
uno scenario indimenticabile e spettacolare! 
Visita della Vallata di Furnas, caratterizzata da un’intensa attività geotermica e da una vegetazione 
particolarmente rigogliosa, grazie al microclima generato dalle fumarole e dalle sorgenti di acque termali. 
Pranzo in ristorante e degustazione del famoso “cocido”. 
Rientro a Ponta Delgada. Cena e pernottamento. 
 
 

 



 
 
 
 
27 Giugno, Lunedì:   SAO MIGUEL 
Prima colazione. 
Mattinata dedicata all’escursione per l’avvistamento delle balene e dei delfini. 
Le escursioni per l’avvistamento delle balene (whale watching), sono una tradizione per le Azzorre, in 
queste acque, si possono avvistare diverse specie di cetacei. 
Gli abitanti delle isole sono abituati da secoli a trovare le balene; fortunatamente negli ultimi decenni, quella 
che un tempo era la caccia alle balene, si è trasformata nell’entusiasmante safari fotografico, alla balena e 
agli altri cetacei che numerosi si aggirano in queste acque generose ed incontaminate. 
Dopo una breve presentazione della vita e delle principali caratteristiche dei cetacei, si parte; le barche 
navigano alla ricerca di questi animali, con uomini esperti, armati di binocoli, che scrutano le acqua alla 
ricerca dei cetacei. 
Lo stupore è grande quando si riesce ad avvistare una balena o la magia di un gruppo di delfini, nel loro 
habitat naturale: un’esperienza indimenticabile! 
L’escursione è strettamente legata alle condizioni meteomarine. In caso di condizioni avverse, verrà 
sostituita con altra escursione. 
Pranzo. 
Proseguimento per Lagoa do Fogo, un lago incastonato tra le più alte cime dell’isola, da cui si gode una 
vista mozzafiato su tutta l’isola. Attraversando il bellissimo paesaggio della parte centrale di Sao Miguel, 
con l’oceano e le montagne all’orizzonte, si scende sulla costa al villaggio di Lagoa, dove è prevista una 
visita ad una fabbrica di ceramica. Si procede con il Belvedere di Vista do Rei, il più famoso dell’arcipelago, 
dal quale si dominano i due laghi di Sete Cidades, uno verde smeraldo e l’altro di un azzurro intensissimo. 
Attraversando la zona montuosa dell’isola, sosta per la visita ad una piantagione di ananas e rientro a Ponta 
Delgada.   
Cena e pernottamento 
 
28 Giugno, Martedì:   SAO MIGUEL – PICO 
Prima colazione. 
Partenza per Ribeira Grande, con sosta lungo la strada a Ribeira Seca, distrutta dall’eruzione del 1563. 
Ribeira Grande presenta un interessante centro storico, impreziosito da palazzi in stile barocco del XVII e 
XVIII secolo;  visita della Lagoa do Fogo, uno dei laghi più puri di Sao Miguel. 
Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza per  l’isola del Pico, la seconda isola per 
estensione, chiamata l’isola nera, dove si trova la montagna più alta di tutto il Portogallo (m. 2351).  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
29 Giugno, Mercoledì:   P I C O 
Prima colazione. 
Partenza alla scoperta dell’isola di Pico, cosi’ chiamata, per la presenza della montagna a forma di cono: 
Si attraverserà e visiterà l’isola, che ha mantenuto, piu’ di ogni altra le antiche tradizioni.  
L’isola è famosa per i vigneti, unici e particolari ed è caratterizzata da stupendi scenari naturali, con la costa 
frastagliata, vulcani e terreni coltivati a vigneti e i “misterios”, campi di lava basaltica, creati da innumerevoli 
e diversificati fenomeni legati all’attività vulcanica. 
Pranzo in corso di escursione. 
Al termine della giornata trasferimento in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
30 Giugno, Giovedì:   P I C O    Escursione all’Isola  FAIAL 
Prima colazione. 
Di prima mattina trasferimento in bus al porto e con il traghetto si raggiungerà l’isola di Faial. 
Giornata dedicata alla scoperta dell’isola, che offre spettacolari viste sulle altre isole dell’arcipelago delle 
Azzorre: Pico, Sao George e Graziosa. 
Dal belvedere di Ponta da Espalamaca, si potrà ammirare la Baia di Horta capoluogo dell’Isola di Faial, 
vivace centro di svago ed in lontananza la monumentale montagna di Pico. Proseguimento per Caldeira, 
ubicata nel centro dell’isola, un cratere di 2 km di larghezza e 400 metri di profondità, riserva naturale 
caratterizzata dalla presenza di specie rare di piante. 
Il paesaggio cambierà all’arrivo al Vulcano Capelinhos, si lasceranno le lussureggianti aree verdi domiate 
dai Lauri, alla volta di un panorama più arido, quasi lunare. 
Sosta e visita del centro turistico del vulcano sotterraneo, a tutela dell’impatto ambientale. 
Pranzo in corso di escursione. 
Al termine della giornata, rientro in traghetto all’Isola di Pico. 
Cna e pernottamento. 



 
 
01 Luglio, Venerdì:   PICO / TERCEIRA 
Prima colazione. 
Mattinata dedicata alla visita di Madalena ed al suo centro, ai magnifici vigneti di Criacao Velha, per 
ammirare panorami unici al mondo e alla Gruta das Torres, grotta di lava di origine vulcanica. 
Pranzo libero. 
Trasferimento in tempo utile in aeroporto per l’imbarco sul volo per l’Isola di Terceira. 
All’arrivo,  trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
02 Luglio, Sabato:   T E R C E I R A 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita ed all’esplorazione dell’Isola di Terceira, dal punto di vista storico/monumentale, 
l’isola più interessante dell’arcipelago; è caratterizzata dalle corride di strada che si svolgono in quasi tutti i 
villaggi e dagli “Imperios”, coloratissime cappelle votive , dedicate al culto dello Spirito Santo. 
Partenza per Monte Brasil, dal quale si gode di una magnifica vista su Angra do Heroismo. Proseguimento 
verso est, attraversando piccoli e pittoreschi villaggi di architettura rurale. Sosta a San Sebastiao per la 
visita della chiesa principale, una fra le più antiche dell’arcipelago, in stile gotico. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Rientro i hotel. Cena e pernottamento. 
 
03 Luglio, Domenica:   TERCEIRA – LISBONA - MALPENSA 
Prima colazione. 
Mattinata libera, a disposizione per una passeggiata (operativo volo permettendo) ad Angra do Heroismo, 
città dichiarata nel 1983 Patrimonio Mondiale UNESCO.  
E’ una tra le più belle città coloniali di tutto il Portogallo, che, anche se danneggiata dal terremoto del 1980, 
conserva un ricco passato, nelle chiese monumentali e nelle case con i balconcini vezzosi. 
Sarà piacevole passeggiare a piedi  nel centro storico della città: Il titolo di “Nobilissma, leale e sempre 
fedele” attribuitole, sottolinea l’importanza che essa ebbe nella storia di tutto il Portogallo. L’imponente 
fortificazione di Sao Joao Baptista, nella città di Hangra do Heroismo, costruita circa 400 anni fa, è un 
esempio unico di architettura militare azzorriana. Angra sembra fatta per essere scoperta senza seguire 
itinerari prefissati: andare in giro senza fretta, permette di osservare facciate in pietra intagliata ed intonaci 
dai colori squillanti, balconi in ferro battuto e finestre decorate. 
Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Lisbona. Proseguimento per Malpensa, con arrivo alle ore 00.35. 
All’arrivo, immediato trasferimento alle località di partenza. 
 
Quota individuale di partecipazione      Euro 2550 
 (minimo 25 persone) 
Supplemento camera singola       Euro   490 
 
 
La quota comprende: 

 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto di Malpensa e ritorno 
 Voli di linea da Malpensa alle Azzorre, via Lisbona e viceversa 
 Voli interni tra le varie isole 
 Tasse aeroportuali alla data di Dicembre 2021 (soggette a riconferma) 
 Trasferimenti, tour ed escursioni con guide parlante italiano (dove disponibili) e inglese 
 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle sull’Isola di Sao Miguel, Pico e Terceira 
 Escursione in traghetto all’isola di Faial 
 Pasti  come da programma (le cene potranno essere effettuate in hotel o in ristorante nelle 

vicinanze) 
 Ingressi previsti in programma 
 Escursione in barca per l’avvistamento delle balene 
 Accompagnatore dall’Italia 
 Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

 
La quota non comprende: 

 Bevande e pranzi liberi 
 mance (verrà comunicato l’importo esatto, che sarà raccolto dal nostro accompagnatore ad inizio 

viaggio e serviranno per autisti, guide, personale dell’hotel e dei ristoranti) 
 facchinaggi, extra di carattere personale 
 eventuale tassa di soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato 

 
 



 

Informazioni generali 
 
CLIMA, QUANDO ANDARE: Seppur favorite dalla corrente del golfo, le Azzorre sono soggette ad un clima 
mite ma normalmente molto variabile. Non è tanto raro sperimentare le 4 stagioni in una giornata. 
Nel periodo invernale  le temperature raramente scendono sotto i 12 gradi mentre nel periodo estivo non 
superano i 26 gradi. Il periodo migliore per visitare le Azzorre è quello compreso tra maggio e settembre: le 
ortensie raggiungono il massimo della fioritura tra maggio e luglio ed offrono uno spettacolo straordinario; 
nello stesso periodo balene e delfini (che sono sempre presenti nella zona), sono particolarmente numerosi. 
L’arcipelago non può essere considerato una destinazione tipicamente balneare: le poche spiagge sono di 
sabbia vulcanica. In tutte le isole sono disponibili comode piscine naturali scavate nella roccia. 
 
L’arcipelago delle Azzorre è costituito da 9 isole color smeraldo, immerse nell’Oceano Atlantico tra il 
Portogallo (1500 km dalla costa) e il Nord America (3500 km dalla costa). 
L’origine vulcanica delle isole è il motivo principale del loro affascinante aspetto selvaggio: antichi crateri 
occupati da laghi cristallini, scogliere nere, aspre montagne, sorgenti di acque sulfuree e fumarole, sono gli 
elementi che formano uno scenario naturalistico unico al mondo, aspro e spesso impervio, ma sempre 
ingentilito da fiori che vi crescono durante tutto l’anno, dai pascoli delimitati da siepi di ortensie e dalle tipiche 
case rurali intonacate di bianco. 
Le Azzorre costituiscono una delle ultime destinazioni europee dove il turismo è ancora 
agli albori, si conservano tradizioni antichissime ed è ancora possibile vivere al ritmo del 
“tempo naturale”. 
 

Fuso orario: Due ore in meno rispetto all’Italia. 
Valuta: La valuta corrente è l’Euro.  Politicamente le Azzorre, appartengono al Portogallo. 
 Elettricità: Corrente alternata a 220 volts. 
 

DOCUMENTI NECESARI:    Carta di identità senza il timbro di rinnovo (se persone di cittadinanza italiana) 
o passaporto. 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE : Al turista che recede il contratto prima della partenza, saranno addebitate, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale:  
  il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione;  
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio:  
- 20% di penale per rinunce fino a 61 giorni prima della partenza  
- 50% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza  
- 100% di penale per rinunce da 30  giorni prima al giorno della partenza  
 

Regolamento e condizioni come da catalogo/sito Personal Tour. 
 

 

Le prenotazioni si ricevono  accompagnate da un acconto di euro 550 
unitamente alla fotocopia del passaporto (o di altro documento d’identità). 

 

Trattandosi di una destinazione poco turistica e di un viaggio complesso, che 
prevede molti  spostamenti in aereo, occorre dare la conferma molto tempo 

prima, per poter garantire il posto. 
La disponibilità di posti sia aerei che di hotels, è limitata. 

 

 


