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TOUR LE MERAVIGLIE DELLE AZZORRE 
 

Isola di Terceira  /  Angra do Heroismo  /  Isola di Faial  

Isola di Pico / Isola di Sao Miguel / Ponta Delgada / Furnas / Sete Cidades  
 

8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE:  28 MAGGIO  /  11 GIUGNO 

25 GIUGNO  /  9 LUGLIO  /  23 LUGLIO  /  6 – 13 – 20 AGOSTO  /  17 SETTEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Azzorre: 
 

Giorno 1: Italia – Terceira 
Partenza dall’Italia con volo di linea con scalo per Terceira. Le Azzorre, regione autonoma del Portogallo, 
formano un arcipelago in mezzo all'Atlantico. Le isole sono caratterizzate da paesaggi mozzafiato, villaggi di 
pescatori, pascoli verdi e filari di ortensie blu. Nell'isola principale, São Miguel, si trovano laghi vulcanici, un 
tempo caldere, e la piantagione di tè Gorreana. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in 
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Terceira  
Prima colazione in hotel. Iniziamo la scoperta dell’isola di Terceira dal Monte Brasil, da cui si può apprezzare 
una magnifica veduta di Angra do Heroismo. Proseguiamo verso Ribeirinha, Serretinha, Porto Judeu e Porto 
Martins, con la sua area delle piscine naturali, dove si può fare un bel bagno rilassante. Ci spostiamo a Praia 
da Vitoria per il pranzo. Dopo pranzo, il tour prosegue verso Serra do Cume, con un'altitudine di 545 metri e 
una vista mozzafiato su Praia da Vitória e la sua baia. Visitiamo la grotta “Algar do Carvão” prima di  
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proseguire in direzione di Biscoitos e delle piscine naturali di roccia vulcanica nera. Ritorniamo in hotel dove ci 
attende la cena. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Terceira – Faial 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo interno verso l’Isola di Faial. Al nostro arrivo 
visitiamo il Capelinho, il Faro e il Centro di Interpretazione, un museo interattivo che ricostruisce la storia delle 
Azzorre. Pranziamo in libertà e proseguiamo la visita con la Caldeira, un cratere vulcanico estinto. Se il tempo 
è bello, dal vicino belvedere si può vedere l'isola di Pico. Ritorniamo lungo la strada di montagna che domina 
la Valle del Flamengos verso Espalamaca dove si può godere di una vista panoramica della città di Horta. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Isola Di Pico 
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la giornata ad un’escursione all’isola di Pico, che raggiungiamo in 
traghetto. Pico è la seconda isola più grande del bellissimo arcipelago delle Azzorre e deve il suo nome al 
maestoso Monte di Pico, la montagna più alta del Portogallo e la terza montagna più alta dell'Atlantico (2351 
mt). La nostra prima tappa sarà ad Arcos do Cachorro, imponenti formazioni rocciose e grotte scavate dalla 
forza del mare. Il tour prosegue attraverso l'area dei "Mistérios", vasti campi di lava delle prime eruzioni 
vulcaniche, fino a raggiungere São Roque. Ci spostiamo a Lajes per il pranzo e nel pomeriggio visitiamo il 
paese e il museo dedicato ai balenieri. Rientriamo a Horta per il pernottamento. 
 

Giorno 5: Ponta Delgada – São Miguel 
Prima colazione in hotel, mattinata e pranzo liberi. In mattinata ci trasferiamo in aereo a São Miguel, la più 
grande e rappresentativa isola dell’arcipelago, disseminata di coltivazioni di tè e ananas, e ricca di laboratori 
di ceramiche e di liquore di maracuja. in base all’orario del volo disponiamo di tempo libero per visite in 
autonomia. Il pranzo è libero e la cena è in hotel. Pernottamento. 
 

Giorno 6: Sao Miguel – Furnas 
Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo al villaggio di Lagoa per ammirare la magnifica vista della "Lagoa do 
Fogo", uno dei laghi dell'isola dove si incontra la natura allo stato puro. Proseguiamo poi per Ribeira Grande, 
per visitare le famose piantagioni di tè dell’isola, le uniche in Europa. Per pranzo degustiamo il famoso 
“cocido”, una specialità a base di carne preparata sfruttando l’acqua bollente delle sorgenti termali. infatti 
visitiamo anche le caldere di Furnas: l’attività geotermica è ancora molto vivace e vi sgorgano decine di 
sorgenti termali.In serata rientro in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 7: Sao Miguel  
Prima colazione in Hotel. La mattinata è a disposizione per relax o visite in autonomia. In alternativa possiamo 
partecipare ad un’escursione facoltativa in barca per l’avvistamento dei cetacei. Dopo il pranzo libero, 
nel pomeriggio ci dirigiamo verso la Caldeira das Sete Cidades, la più impressionante delle Azzorre con i 
suoi famosi laghi, passando attraverso un mosaico di campi di granturco e pascoli rigogliosi. Raggiungiamo il 
punto panoramico Vista do Rei. Rientriamo in hotel dove ci attende la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Azzorre – Italia 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno nelle Isole Azzorre o in qualche altra località del Portogallo. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1985 € da 2005 € da 2650 € da 1895 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 175,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 20,00 euro a persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• supplemento partenze alta stagione: luglio da 200,00 euro e agosto da 470,00 euro per persona 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
  

Terceira Terceira Mar Hotel  https://www.bensaudehotels.com 

Faial Hotel Do Canal https://www.bensaudehotels.com 

Sao Miguel Hotel Marina Atlantico https://www.bensaudehotels.com 

 

 


