
São Miguel Furnas

Sete Cidades

Terceira

AZZORRE

8 giorni

AZZORREAZZORRE

SUPPLEMENTI
Quota d’iscrizione € 80

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione nelle strutture indicate o si-
milari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; autonoleggio cat. B Nissan 
Micra o similare con presa e rilascio in ae-
roporto; il kit da viaggio; polizza multirischi 
turismo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasporto aereo; tasse aeroportuali; pasti 
principali; visite guidate; ingressi nelle can-
tine di vino e/o monumenti; facchinaggio; 
laddove in vigore, la tassa di soggiorno deve 
essere regolata direttamente in loco all’arri-
vo in albergo; extra di carattere personale e 
quanto non specifi cato alla voce “La quota 
comprende”.

NOTA BENE
Al presente itinerario, si possono aggiungere 
diverse escursioni tra cui il trekking, biking, 
jeep tour, canoeing, canyoning, diving, avvi-
stamento delle balene e nuotare con i del-
fi ni. Inoltre è possibile modifi care l’itinera-
rio descritto, combinando anche più Isole 
dell’Arcipelago. Per maggiori informazioni vi 
preghiamo di contattarci.

1° giorno: TERCEIRA
Arrivo a Terceira e ritiro dell’auto a noleggio. 
Trasferimento in città e pernottamento in albergo.
HOTEL: Formula Mix: Terceira Mar 4* - Formula 
Charme: Pousada de Sao Sebastiao o similari

2° giorno: TERCEIRA
Suggeriamo di dedicare l’intera giornata alla visita di 
Terceira e dei suoi luoghi più significativi: il belvedere 
Pico das Cruzinhas sul Monte Brazil, Grotta do Car-
vao, una della cavità vulcaniche più belle delle Azzorre, 
museo del vino a Biscoitos e le piscine naturali di Calhe-
ta. Rientro ad Angra do Heroismo. Pernottamento.

3° giorno: TERCEIRA
Consigliamo la visita della città di Angra do Heroismo, 
capoluogo di Terceira. Quello che rende speciale l’iso-
la di Terceira è lo straordinario contrasto fra la bellez-
za naturale dell’isola vulcanica e l’ammirevole opera 
dell’uomo nel centro storico di Angra do Herosimo, la 
capitale dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco. 
In alternativa, possibilità di partecipare a molteplici at-
tività outdoor, tra cui trekking, jeep tour, kayaking, avvi-
stamento balene ed immersioni. Pernottamento.

4° giorno: TERCEIRA/SÃO MIGUEL
Trasferimento all’aeroporto di Terceira in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo su Sao Miguel. 
Arrivo a Ponta Delgada e ritiro dell’auto a noleggio. 
Trasferimento in città e pernottamento in albergo.
HOTEL: Formula Mix: Azoris Royal Garden L&C Hotel  
4* - Formula Charme: Azor 5* o similari

5° giorno: FURNAS
Partenza da Ponta Delgada, lungo la costa sud, passan-
do per Lagoa e Agua de Pau. Sosta presso il belvedere 
da Caloura e proseguimento per Vila Franca do Cam-
po. A Furnas, consigliamo la visita alla “lagoa” e alle 
“caldeiras”, o fumarole, dove viene preparato il piatto 
tipico locale, il “Cozido”. Possibilità di visitare il giardino 
botanico Terra Nostra, uno dei più belli ed interessanti 
dell’isola, con una piscina naturale riscaldata. Rientro a 
Ponta Delgada e lungo il percorso, suggeriamo la sosta 
ad una piantagione di tè e successivamente nei belvede-
re di Santa iria e Ribeira Grande. Pernottamento.

6° giorno:  LAGOA DO FOGO
Partenza in direzione Vila da Lagoa, dove si trova la tra-
dizionale fabbrica di ceramiche (chiusa nel fine settima-
na). Il viaggio prosegue sino a raggiungere i 900 metri 
di altitudine, punto ideale per contemplare il maestoso 
panorama della Lagoa do Fogo. Discesa verso Ribei-
ra Grande e proseguimento per Caldeira Velha e le sue 
piscine naturali. Rientro in albergo e pernottamento.

7° giorno: SETE CIDADES
Partenza lungo la strada do Carvao e, attraversando 
l’incontaminato interno dell’isola, si arriva a Vista do 
Rei. Da qui si può ammirare lo spettacolare scenario 
della Lagoa das Sete Cidades. Proseguimento verso 
la costa Nord, passando per Mosteiros e Bretanha 
e sosta lungo la via del rientro dove consigliamo la 
visita ad una piantagione di Ananas. Pernottamento.

8° giorno: SÃO MIGUEL
Trasferimento in aeroporto.

TRA LAGHI E VULCANITRA LAGHI E VULCANI

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Particolarità: le isole Azzorre, come tutto il gruppo della 
Macaronesia di cui fanno parte, sono di lontana origine 
vulcanica ed un gioiello nel bel mezzo dell’oceano. Attra-
verso facili trekking si possono scoprire paesaggi naturali 
splendidamente preservati, come laghi vulcanici, falesie e 
verdissime caldere.

IL VIAGGIO IN BREVE

48| WWW.QUALITYGROUP.IT

F
L

Y
 &

 D
R

I
V

E
F

L
Y

 &
 D

R
I

V
E

TERCEIRA - São MIGUEL

FLYFLY&DRIVEDRIVE

Viaggio INDIVIDUALE   

SUPPLEMENT

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

    Form. Mix: da € 610
       Form. Charme: da € 720

Per note e specifi che tecniche, 
itinerario, quote sempre aggiornate, 
è obbligatorio prenderne visione 
al sito www.europaworld.it, 
dove troverete anche un’ampia sezione 
dedicata ai viaggi individuali e ai 
soggiorni mare



• WHALE WATCHING 
Mezza giornata

Minimo 2 persone

• WHALE WATCHING 
Mezza giornata

Minimo 4 persone

• JEEP TOUR TERCEIRA 
Mezza giornata - Minimo 2 persone

Include: guida in inglese, assicurazione 
e trasferimenti

Quote da € 80 p.p.

• TREKKING TOUR 
CUMEEIRAS 

Intera giornata
Difficoltà: facile - Distanza: 12 km

Quote da € 65 p.p.

Quote da € 60 p.p.

Quote da € 65 p.p.

• JEEP TOUR TERCEIRA
Intera giornata - Minimo 2 persone
Include: guida in inglese, assicurazione, 
pranzo e trasferimenti

Quote da € 95 p.p.

• JEEP TOUR SETE CIDADES
Intera giornata - Minimo 2 persone
Include: guida in inglese, assicurazione, pranzo 
e trasferimentie

Quote da € 85 p.p.

• TREKKING TOUR 
   PICO VERMELHO 
Mezza giornata - Minimo 2 persone
Difficoltà: facile - Distanza: 6 km

 
M

Quote da € 60 p.p.

• TREKKING TOUR 
   FAIAL DA TERRA
Intera giornata
Difficoltà: media - Distanza: 4 km

 

Quote da € 65 p.p.

 ESCURSIONI PER IL TUO VIAGGIO ESCURSIONI PER IL TUO VIAGGIO

TERCEIRA

SÃO MIGUEL


