
 

 

 

 

 

 

 

TOUR DELLE AZZORRE  
AUTENTICHE 

Dal 11 al 19 maggio 2019 
 
1° giorno: ITALIA - SAO MIGUEL 
Partenza con volo di linea per l’isola di Sao Miguel (via Lisbona). Arrivo all’aeroporto di Ponta Delgada, 
incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Pasti liberi e pernottamento in hotel.  
2° giorno: SAO MIGUEL  
Prima colazione in hotel e mattina a disposizione per muovere i primi passi nell’isola più grande 
dell’arcipelago delle Azzorre. Pranzo libero e nel pomeriggio incontro con guida parlante italiano per 
visita a piedi della città affacciata su un’ampia baia naturale. Oggi città cosmopolita, Ponta Delgada è 
ricca di testimonianze del suo passato, con una storia lunga oltre cinque secoli. Cena libera e 
pernottamento in hotel.  
3° giorno: SAO MIGUEL  
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per 
un’escursione in minibus privato di intera giornata alla 
scoperta della parte occidentale dell’isola. Si incomincia 
dalle Sete Cidades dove si trovano due laghi dai colori 
contrastanti, azzurro e verde, ammirabili dal Belvedere 
panoramico Vista do Rei. Pranzo libero e proseguimento 
verso Ribeira Grande, la cascata di acqua termale Caldeira 
Velha e il Lago do Fogo, formatosi nelle cavità delle 
montagne a seguito di un’eruzione vulcanica. Rientro a 
Ponta Delgada, cena libera e pernottamento.  
4° giorno: SAO MIGUEL  
Dopo la prima colazione incontro con la guida per un’altra escursione di intera giornata nella parte 
orientale con minibus privato. Passando da Vila Franca do Campo, si arriva alla valle del Furnas, 
lussureggiante giardino sul fondo di un vasto cratere. Qui si visita il lago di Furnas e il parco Giardino 
Terra Nostra, grande parco e giardino botanico con vasca 
termale conosciuta in tutta l’isola. Sosta per il pranzo a base 
del tipico “cozido das Furnas”, bollito di carni cucinato 
lentamente sotto terra. L’escursione continua con la visita 
alla uniche piantagioni di te esistenti in Europa, Gorreana 
Tea Factory. Rientro a Ponta Delgada con sosta al 
belvedere di Santa Iria per ammirare la costa del nord. 
Cena libera e pernottamento in hotel 
5° giorno: SAO MIGUEL - FAIAL  
Prima colazione in hotel e trasferimento con minibus 
privato in aeroporto con assistente per partenza con volo 
per l’isola di Faial. All’arrivo in aeroporto trasferimento in centro di Horta per sistemazione in hotel. 
Pomeriggio a disposizione, cena libera e pernottamento. 
6° giorno: FAIAL  
Prima colazione in hotel e dopo l’incontro con la guida, mattina dedicata alla visita a piedi di Horta, 
con i suoi monumenti tra cui la Chiesa di San Salvador e la fortezza. Imperdibile una passeggiata lungo 
la Marina con la sua galleria all’aria aperta di diverse opere di marinai; camminando si passa davanti 
ad una vera istituzione del luogo, il Peter Cafè Sport. Pranzo, pomeriggio e cena liberi. Pernottamento 
in hotel. 
 



 

 

 

 

7° giorno: FAIAL  
Prima colazione e partenza in minibus privato con guida alla scoperta dei numerosi belvedere da cui 
godere di magnifici panorami sull’isola di Faial e sulle altre 
isole delle Azzorre. Si parte dal Belvedere Ponta da 
Espalamaca, vicino al monumento dedicato alla 
Madonna della Concezione per proseguire verso il cuore 
dell’isola fino a Caldeira, un enorme cratere vulcanico 
dalle diverse tonalità di muschio. Il paesaggio cambia 
totalmente quando si arriva al vulcano Capelinhos, 
dall’aspetto arido e desolato, lunare dove si visita il Centro 
di Interpretazione del vulcano Capelinhos. Pasti liberi e 
rientro in hotel per il pernottamento. 
8° giorno: FAIAL - PICO - FAIAL  
Prima colazione in hotel e dopo l’incontro con la guida trasferimento in minibus privato al porto di Horta 
per partenza in traghetto verso la vicina isola di Pico, che dista 6 km circa. Il nome attuale dell’isola 
deriva dal fatto che il cono vulcanico – il pico appunto – è il monte più alto dell’intero Portogallo con i 
suoi 2.000 metri. Il paesaggio circostante è una sorta di “mare” lavico che scende formando veri e propri 
campi chiamati “lajidos” o “terras de biscoito”. Altra caratteristica dell’isola sono i suoi vigneti dichiarati 
Patrimonio UNESCO. Nel tardo pomeriggio trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per rientro 
in hotel di Horta. Pasti liberi e pernottamento in hotel di Horta. 
9° giorno: FAIAL - ITALIA 
Prima colazione in hotel e trasferimento con assistente in aeroporto per imbarco sul volo di rientro in 
Italia con scalo e cambio aeromobile a Lisbona. 
 

QUOTA DI VIAGGIO: € 1.856,00 a persona 
 
Nota: le quote sono valide fino ad esaurimento dei posti volo nella classe di prenotazione dedicata.  
 
LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea (incluso 1 bagaglio in stiva 23kg); Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in arrivo 
e partenza; Minibus privato e guida parlante italiano per le escursioni come da programma; Sistemazione in hotel 4* in 
camera doppia con servizi privati; Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel; 1 pranzo a Furnas; Traghetto 
andata e ritorno per l’isola di Pico; Tasse aeroportuali (soggette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione); 
Ingressi previsti da programma: Terra Nostra Garden, Caldeira Velha, Centro di Interpretazione del Vulcano Capelinhos; 
Gestione pratica con polizza assicurativa Optimas. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 153,00; Altri ingressi non previsti dal programma; Pranzi, cene e 
bevande ai pasti (ad eccezione del pranzo del 4° giorno a Furnas, compreso nella quota); Supplemento HB: € 215,00 (8 cene, 
bevande escluse); Facchinaggio bagagli; Mance; Extra di carattere personale; Tutto quanto non indicato in “LA QUOTA 
COMPRENDE” 
 
 
NOTA: a causa di imprevisti e per motivi di ordine operativo, l’itinerario e/o le strutture ricettive possono subire variazioni, pur sempre nel 
rispetto dello spirito del viaggio e dello standard qualitativo previsto. Le camere triple sono in numero limitato e solitamente non adatte 
ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del letto aggiunto di piccole dimensioni.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 

VIA PIAVE, 5    - 32020 LENTIAI (BL) 
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 

www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 
 

Comunicazione effettuata alle competenti autorità per il Turismo. il presente programma è valido fino all’ espletamento del viaggio. Art. 17 della legge 
n.38/2006 la legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’ estero. 
 

 

Foto prelevate da internet www.atitur.com 
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