
A Z Z O R R E

8  Giorni  alla

scoperta  delle

" Isole  non

trovate " .

Con  possibil ità  di

avvistare  le

balene !

operativo@eurocontinental . i t

Partenze confermate 
20 maggio e 1 luglio 2022

A partire da € 1.290 per persona 

335  636  0669



GIORNO 1
Partenza con il  volo di l inea per Terceira via Lisbona.
Arrivo in aeroporto e incontro con la
guida/accompagnatore. Trasferimento e sistemazione
in hotel.  Tempo libero per i l  pranzo e a seguire visita
guidata a piedi del centro della città di Angra do
Heroismo e l ’Angra Museum. Nel 1983 l ’Unesco l ’ha
designata “patrimonio culturale dell ’umanità”. Una
città monumentale adagiata lungo un’ansa protetta.
Angra all inea nel centro storico decine e decine di
eleganti case del 600 e del 700, dai bei balconi di
ferro battuto, le finestre a griglia,  i  decori chiari delle
facciate. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
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GIORNO 2
Prima colazione in hotel.  Giornata intera dedicata
alla visita dell ’ isola di Terceira. La visita comincia
con Monte Brasil ,  un insieme di coni vulcanici che
raggiunge l ’altitudine di 200 metri circa. Si prosegue
poi verso Biscoitos, sulla costa nord dell ’ isola.
Salendo a Serra do Cume, si  godrà di una vista sulla
baia di Praia da Vitória e sui campi verdi delimitati
dai loro tipici muretti di pietra lavica a secco che
sembrano tanti quadretti tutti  perfettamente
disegnati conosciuti come “patchwork”. Si procede
poi alla volta di Algar do Carvão, una caverna
vulcanica profonda 90 metri ,  formatasi circa 3.200
anni fa dopo che il  magma fuoriuscito dal camino
principale si è ritirato nella camera magmatica.
All ' interno è possibile osservare le pareti di lava nere
e le cupole create dai tentativi di uscita dalla lava.
Pranzo in ristorante durante il  percorso. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.
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GIORNO 3
Prima colazione in Hotel.  Trasferimento in aeroporto
per i l  volo interno verso l ’ isola di Faial.  Giornata
intera dedicata alla visita dell ’ isola che offre
moltissimi belvedere con viste meravigliose su Pico,
Sao Jorge e Graziosa. La visita ha inizio con la
Caldeira, ubicata nel centro dell ’ isola. I l  paesaggio
cambierà all ’arrivo al Vulcano Capelinhos, si
lasceranno le lussureggianti aree verdi dominate dai
Lauri alla volta di un panorama più arido, quasi
lunare. Sosta e visita al centro turistico del vulcano.
Pranzo in ristorante. Si prosegue verso la città di
Horta per la visita. Cena in ristorante tipico.
Trasferimento e sistemazione in Hotel per i l
pernottamento.
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GIORNO 4
Prima colazione in prima mattinata presto e partenza
con bus per raggiungere il  porto. Con il  traghetto,
circa 30 minuti di traversata, si  raggiungerà l ’ isola di
Pico, così chiamata per la sua montagna a forma di
cono, la più alta di tutto i l  Portogallo, con 2351 metri
di altezza. L’isola è divisa in tre municipi,  Madalena,
Sao Roque e Lajes e i l  suo patrimonio architettonico
è concentrato in chiese e cappelle. L’ isola riserva un
panorama bellissimo con campi di lava localmente
chiamati “lajidos” o “terras de biscoito” e con i
recinti di vigneti dichiarati patrimonio dell ’Umanità
dall ’UNESCO nel 2004. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Al termine della giornata si rientra con
il traghetto a Faial per la cena e i l  pernottamento in
hotel.
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GIORNO 5
Prima colazione in hotel,  mattinata e pranzo liberi .
Su richiesta possibil ità di fare attività di Whale
Watching. .
Trasferimento in aeroporto per i l  volo interno verso
l’ isola di Sao Miguel.  All ’arrivo all ’aeroporto di Ponta
Delgada, si  parte subito per la visita del capoluogo
delle isole Azzorre, Ponta Delgada. Al termine
trasferimento e sistemazione in hotel per la cena e i l
pernottamento.
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GIORNO 6
Prima colazione in hotel.  Si parte alla scoperta
dell ’ isola verde. A circa 17 km a nord ovest ci si  ferma
per ammirare i l  paesaggio paradisiaco di Caldeira das
Sete Cidades (Caldera delle sette città),  dove,
secondo la leggenda, sette città, fondate da espulsi
Vescovi spagnoli ,  affondarono. Si prosegue, poi,  per
la visita alle rinomate coltivazioni di ananas. La
Caldeira Velha è i l  cuore dell ’ isola. Dopo il  pranzo in
ristorante, i l  tour prosegue verso la Ribeira Grande,
per la visita dell ’affascinante centro storico “Cidade
Velha”, le cui strade strette e i l  giardino comunale
sono fiancheggiati da graziosi esempi di architettura
urbana del XVII e XVIII  secolo. Rientro in hotel per
cena e pernottamento.
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GIORNO 7
Prima colazione in Hotel.  Partenza per “Furnas”
attraverso la costa meridionale passando per la prima
capitale di Sao Miguel,  Vila Franca do Campo. Appena
arrivati a Furnas, si  avrà la possibil ità di vedere il
lago e le memorabili  “fumarole” nel centro del paese.
Pranzo in ristorante, gusterete i l  famoso “cozido”,
piatto tipico portoghese appositamente cucinato in
un foro praticato nel suolo caldo. Dopo pranzo si
prosegue la visita del Terra Nostra Garden, un
giardino botanico di gusto romantico fu costruito tra
il  XVIII  e i l  XIX secolo ed è uno dei luoghi più famosi
dell ' isola di São Miguel.  Al termine prima di rientrare
a Ponta Delgada ci si  ferma per la visita delle uniche
piantagioni di tè in Europa, la Gorreana Tea Factory.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
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GIORNO 8
Prima colazione in hotel.  Trasferimento all ’aeroporto
di Ponta Delgada in tempo utile per le operazioni di
check-in per i l  volo di rientro in Italia.
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