
 
 
 

             
 
 
     

Se sei interessato a questo programma contattaci! 
Le date sono in via di definizione, ma manifestando già ora il tuo 

interesse ci aiuterai a confermare il viaggio! 

Azzorre: 

Tour Speciale delle 4 Isole 
Programma di 8 giorni / 7 notti 

Ottobre 2019 
Con Partenza e Accompagnatore da Genova! 

 
1° GIORNO: ITALIA / AZZORRE (SÃO MIGUEL) 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Genova Piazza della Vittoria e partenza con pullman privato per l’aeroporto di 

Milano Malpensa, in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto a São Miguel (Azzorre) via Lisbona (orari da 

riconfermare). 

Arrivo, trasferimento privato in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Visita di Ponta Delgada, il 

principale centro urbano delle Azzorre. Visiteremo la famosa statua del Cristo, la più venerata delle Azzorre, 

il lungomare Portas do Mar, i giardini pubblici Antonio Borges e il Palacio de Sant’Ana e per finire ci godremo 

il panorama della collina dell’Ermida da Nossa Senhora da Mae de Deus. 
 

2° GIORNO: SÃO MIGUEL - FURNAS 

Colazione in hotel e partenza lungo la strada sud che passa per il villaggio di Lagoa e il punto panoramico di 

Caloura. Sosta a Vila Franca, prima capitale dell'isola, per una breve pausa. Arrivo nella valle di Furnas, 

visita al lago, alle sorgenti termali e alle caldeiras, caratteristiche buche vulcaniche nelle quali gli abitanti del 

posto cuociono il cazeido, stufato di carne, cotto naturalmente a vapore in grandi pentoloni posti nelle caldere 

per 6 o 8 ore. Dopo pranzo visita ai giardini botanici di Terra Nostra, dove avremo la possibilità di nuotare 

nella calda piscina termale all’aperto. Visita quindi al villaggio di Furnas con le sue sorgenti di acqua minerale. 

Continueremo attraversando la costa nord, con sosta alla fabbrica di tè Gorreana, unica piantagione di tè in 

Europa. Prima di rientrare in hotel ci fermeremo al belvedere di Santa Iria.  
 

3° GIORNO: SÃO MIGUEL - SETE CIDADES E LAGOA DO FOGO 

Colazione in hotel e partenza lungo la strada di montagna verso la Caldeira das Sete Cidades, cratere di un 

vulcano estinto, dove all’interno ci sono due bellissimi laghi gemelli. Sosta al punto panoramico "Vista do Rei" 

per godersi gli straordinari paesaggi, che sembrano vere e proprio visioni. Discesa quindi alla valle di Sete 

Cidades e al suo cratere, dove potremo passeggiare tranquillamente lungo le rive dei laghi verdi e blu. Pranzo 

in un ristorante locale incluso. Dopo pranzo, partenza per Ribeira Grande. Continua poi per la strada di 

montagna verso Lagoa do Fogo e visteremo l'isola di São Miguel ad un'altitudine di ben 900 metri. 

Proseguiremo ora verso sud, al villaggio di Lagoa, dove visiteremo una piantagione in serre di ananas. Al 

termine delle visite rientro in hotel. 



4° GIORNO: SÃO MIGUEL / FAIAL 

Colazione in hotel e mattinata libera per le ultime visite di São Miguel. Pranzo in ristorante locale. 

Trasferimento dall'hotel all'aeroporto per il breve volo diretto all'isola di Faial (orari da riconfermare). Arrivo e 

partenza in direzione di Espalamaca, prendendo la strada di montagna con vista sulla Valle dei Flamengos, 

verso Caldeira, il punto più alto dell'isola. Al termine, check-in in hotel. 
 

5° GIORNO: FAIAL / PICO / FAIAL 

Colazione in hotel e trasferimento in traghetto all'isola di Pico (circa 30 minuti). Inizieremo la visita con i 

vigneti di Criação Velha, paesaggi terrazzati classificati come Patrimonio dell'Umanità Unesco. Proseguimento 

verso sud fino a São Mateus dove visiteremo la chiesa, e i suggestivi mistérios "misteri" di São João, terreni 

incolti e rocciosi, arrivando infine a Lajes do Pico. Sosta a Sibil, il museo delle balene. Pranzo in ristorante 

locale. Continueremo per la strada di montagna fino a Lajes, a un'altitudine di 900 metri in direzione di Cais do 

Pico, visitando Lagoa do Capitão. Discenderemo quindi verso São Roque do Pico per una breve sosta. Visita al 

Centro de Interpretação da Cultura da Vinha, museo della cultura della vite. Al termine delle visite, rientro in 

barca all'isola di Faial e trasferimento in hotel.  
 

6° GIORNO: FAIAL / TERCEIRA 

Colazione in hotel e partenza verso Capelinhos, famosa per i resti dell'ultima eruzione vulcanica delle Azzorre, 

risalente al 1957. Qui visiteremo il Centro de Interpretação di Capelinhos, centro studi vulcanici, dove potremo 

anche passeggiare tranquillamente dentro al vulcano! Pranzo in ristorante locale. Visita del caseificio locale 

prima di dirigerci all'aeroporto di Horta per il breve volo verso l'isola di Terceira (orari da riconfermare). 

Arrivo e trasferimento in hotel. 
 

7° GIORNO: TERCEIRA 

Colazione in hotel e partenza da Angra do Heroísmo, capoluogo di Terceira e Patrimonio dell’Umanità 

Unesco dal 1993, verso il punto panoramico di Pico das  Cruzinhas, sul Monte Brasil, riserva naturale e punta 

più alta dell’isola. Proseguendo sulla costa sud in direzione di Praia da Vitória, ci fermeremo a São Sebastião 

per visitare la bellissima chiesa locale. Pranzo tipico “Alcatra”, misto tra stufato barbecue tradizionale, in un 

ristorante locale di São Sebastião. Continueremo lungo la strada di montagna verso "Serra do Cume" per una 

sosta al belvedere. Visita alla grotta "Algar do Carvão", tunnel lavico all’interno della Caldeira de Guillerme 

Muniz, a 90 metri di profondità ci si trova immersi nella natura più selvaggia; continuazione per Cabrito. 

Arrivo a Biscoitos e visita delle piscine naturali di roccia vulcanica nera: qui potremo ammirare uno splendido 

paesaggio in cui risalta il contrasto fra il colore scuro del basalto e l’azzurro dell'oceano. Rientro ad Angra, 

passando per i villaggi di Altares, Raminho, Serreta, Doze Ribeiras e São Mateus. 
 

8° GIORNO: TERCEIRA / ITALIA 

Colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 

in Italia diretto a Malpensa via Lisbona (orari da riconfermare). Rientro a Genova in pullman privato.                              

 

TERMINE DEI NOSTRI SERVIZI 

 

Documenti richiesti: carta di identità valida per l’espatrio. 

 

 

Azeta Viaggi srl 

Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi 

Tel. 010.3724544 

info@azetaviaggiworld.it     www.azetaviaggiworld.it 

Facebook: Azeta Viaggi World     #Instagram: #azetaviaggiworld 
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