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Azzorre e Lisbona 
 

dal 28 giugno al 9 luglio 2019       
 12 giorni / 11 notti  

 

Docente e accompagnatore Rosanna Sotgiu 
 

 
Sao Miguel – Laguna das Sete Cidades 

 

      Le isole Azzorre sono uno di quei posti che tutti vorrebbero visitare. Nove isole di origine vulcanica nel cuore 

dell'Oceano Atlantico, con un patrimonio geologico e naturalistico straordinario. 

       Un viaggio nella natura, vera protagonista di queste isole, caratterizzate da paesaggi mozzafiato, laghi vulcanici, 

villaggi di pescatori, pascoli verdi, vigneti protetti da muri di lava e filari di ortensie blu.  

       Lisbona è la splendida capitale del Portogallo e una delle città dell’Europa occidentale più carismatiche e vivaci. 

Esercita un fascino discreto e malinconico, ma è illuminata da una luce speciale che, come scriveva Fernando 

Pessoa suo illustre cittadino: “Non ci sono per me fiori che siano pari al cromatismo di Lisbona sotto il sole”. È 

un susseguirsi di colore, dall’azzurro del mare e del fiume Tago alle tinte pastello delle case, dai toni blu degli 

immancabili azulejos al verde delle colline. 

 

       Programma di viaggio: 

 

1° giorno – 28 giugno – venerdì: Ritrovo partecipanti a Modena  pzz.le Manzoni alle ore 12,30  e 

partenza per l’aeroporto di Bologna, con volo di linea Tap Air Portugal per Lisbona delle ore 15,45. Arrivo 

previsto alle 17.45, cambio aereo e partenza per Terceira alle 22.20 con arrivo previsto alle 23.40. 

Incontro con la guida/accompagnatore locale e trasferimento in hotel.  
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2° giorno – 29 giugno – sabato: Terceira -Tour dell'isola   
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza alle ore 09h30 per il Monte Brasil e il suo belvedere, 

per ammirare la città di Angra do Heroismo, città patrimonio mondiale Unesco dal 1983, primo esempio di 

urbanistica europea del XVI secolo in pieno Atlantico. La visita inizia con il “Patio da Alfandega”, dove potremo 

ammirare la chiesa della Misericordia, costruita sul sito dove è nato il primo ospedale di tutto l'arcipelago. 

Procederemo verso sud, quindi a Praia da Vitoria, situata nell'est dell'isola.  

Durante il tragitto ci fermeremo a Sao Sebastiao, primo insediamento dell'isola.  

Faremo poi una sosta nella riserva geologica naturale di Algar do Carvao, quindi a Biscoitos,con le sue piscine 

naturali di acqua calda, risultato di antiche eruzioni vulcaniche. Qui ammireremo anche i famosi vigneti 

dell'isola, protetti da muri di lava vulcanica. Il pranzo sarà servito in un ristorante locale.  

 

3° giorno – 30 giugno – domenica: Terceira / Faial  
Prima colazione e  in tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Horta (Isola 

       di Faial). All'arrivo incontro con la guida locale e visita dell'isola con le meraviglie paesaggistiche che la 

caratterizzano: l'azzurro creato dalle pennellate intense delle scure ceneri vulcaniche dei  Capelinhos dove 

ancora non cresce alcun tipo di vegetazione, quindi il verde di Caldeira, che nasconde un ampio e poetico cratere 

dalle tonalità del muschio. Pranzo in ristorante a Horta e trasferimento infine in hotel, sistemazione nelle camere, 

cena e pernottamento. 

 

4° giorno –  1 luglio – lunedì: Faial – Avvistamento balene (facoltativo)+ centro di Horta al pomeriggio 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Durante questa attività si possono avvistare più di 25 specie dei 

cetacei che possono essere trovati nelle Azzorre. Nonostante non sempre la natura permetta spettacoli così 

ricchi, le balene e i delfini sono avvistati regolarmente durante questi tour insieme a tartarughe, uccelli marini 

e altre creature della zona. Prima di iniziare la gita in barca alcuni biologi daranno una breve infarinatura per 

spiegare quali specie di cetacei possono essere osservate, le misure di sicurezza a bordo, il rispetto per gli 

animali da parte della nostra agenzia e le regole per l'osservazione del mare. Pranzo libero e nel pomeriggio 

visita di Horta, capoluogo dell'isola, una città che sorride per accogliere i visitatori e il cui porto è il più colorito 

del mondo. Prima di partire tutti gli equipaggi lasciano sulle pareti del porto un disegno che identifica la propria 

imbarcazione, trasformando questo luogo in un arcobaleno di arte e immaginazione. Strade dalle case candide 

e curate, piazze vivacizzate da variopinti giardini, i campanili delle chiese che conservano autentici tesori 

dell'arte: questo è il centro di Horta. 

 

5° giorno – 2 luglio – martedì: Faial / Sao Miguel  
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Ponta Delgada. All'arrivo, incontro 

con la guida locale e bus GT che condurrà il gruppo a pranzo al ristorante “Associaçao Agricola da Ilha de Sao 

Miguel”, situato a 11 Km da Ponta Delgada.  Dopo il 

pranzo visitiamo il centro storico di Ribeira Grande, primo 

agglomerato coloniale nei Tropici ed emblematico passo 

nell’espansione europea verso l’Africa e l’Atlantico alla 

fine del XV secolo e primo tour introduttivo di Ponta 

Delgada, capoluogo dell'isola. Musei e monumenti, strade 

storiche che si affiancano agli hotel e ristoranti, una marina 

che accoglie velieri che giungono dall'Europa e dalle 

Americhe.                                 

Arrivo infine all'hotel. Sistemazione nelle camere, cena e 

pernottamento in hotel. 

 

6° giorno – 3 luglio – mercoledì: Sao Miguel – Sete 

Cidades e Lagoa do Fogo                                                                 Faial – Architettura di Horta 

Prima colazione in hotel. Durante questa giornata si avrà l'opportunità di vedere uno dei laghi più spettacolari 

dell'isola con il complesso vulcanico di Sete Cidades e Lagoa do Fogo. Si potrà godere di panorami mozzafiato 

sull'intera regione e scoprire la laguna di Sete Cidades, distesa sulla spiaggia con toni vivi di acquerello, in cui 

predomina il verde e l'azzurro. Uno dei momenti unici di questo tour è la fermata a Ferraria in cui si potrà fare 



 

 

il bagno in acqua dell'oceano calda all'interno di una vasca termale naturale, riscaldata dalla forza della natura. 

Dopo il pranzo al ristorante si raggiungerà il picco della montagna di Fogo da cui si potrà  

ammirare l'omonimo lago all'interno del cratere vulcanico. Questo lago è conosciuto come uno dei più 

spettacolari dell'isola.   Rientro a Ponta Delgada, cena e pernottamento in hotel. 

 

7° giorno –  4 luglio – giovedì: Sao Miguel – Furnas   
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel, pranzo in ristorante. Durante questa giornata si avrà 

l'opportunità di vedere un luogo magico, Furnas, che, con le sue “caldere” è testimonianza dell'origine vulcanica 

dell'isola. Sulle “caldeiras de Furnas” si cucina anche il famoso “cozido das Furnas”, una speciale zuppa 

cucinata esclusivamente con il vapore che sprigiona questa terra speciale. A seguire una breve passeggiata 

intorno al lago dove si avrà modo di ammirare la bella flora locale. Proseguendo l’esplorazione dell’isola avremo 

modo di osservarne l’attività vulcanica, tra sorgenti calde e fumarole come la Caldeira de Pero Botelho, anche 

conosciuta come “Bocca dell’inferno”. Avremo modo di fare una sosta anche al punto panoramico di Pico da 

Ferro. Ovviamente sarà possibile assaggiare il “cozido” in un ristorante locale. Passeggiata nel centro di 

Nordeste, quindi partenza per Vila da Povoação, dove sbarcarono i navigatori portoghesi approdati per la prima 

volta sull’isola, scelta quale primo insediamento. Ci attendono altri punti panoramici come Ponta da Madrugada.  

In seguito visitiamo il romantico parco botanico centenario di Terra Nostra, dove si confondono le esotiche 

specie tropicali con quelle dei paesi freddi. Al termine si potrà godere di un bagno in una piscina termale con 

temperatura fra 35° e 40°C, un'esperienza meravigliosa. Visita dell 'unica piantagione di tè in Europa. 

 

8° giorno –5 luglio- venerdì- Sao Miguel – Tour “Geoturismo” 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Durante la mattinata si visiterà la grotta “Gruta 

do Carvão – il canale vulcanico più lungo di tutta l'isola di São Miguel che si trova nella parte occidentale della 

città di Ponta Delgada. Pomeriggio libero per visite individuali. 

 

9° giorno – 6 luglio-sabato- Sao Miguel / Lisbona  
Prima colazione, in tempo utile, trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Lisbona. Arrivo e incontro 

con la guida/accompagnatore locale e inizio della visita della città, posta in posizione privilegiata all’estuario 

del Tago, chiamato anche “mar di paglia” per i suoi riflessi dorati. Lisbona è stata una delle città più importanti 

al mondo per la rete dei suoi traffici mercantili.  Visita della zona monumentale di Belem con la Torre di Belem 

– panoramica del simbolo dei navigatori verso terre lontane, e visita del monastero Dos Jeronimos. Sosta alla 

“Pastelaria de Belem” per assaggio dei famosissimi pasteis de nata.  

Cena e pernottamento in hotel 

 

10° giorno –7 luglio-domenica- Lisbona/Sintra/Cabo da Roca/Lisbona 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della zona della città bassa di Lisbona (la cosiddetta Baixa) con 

la piazza del Commercio e l'antico quartiere dell'Alfama. Proseguimento per Sintra e visita del Palazzo Reale. 

Pranzo in ristorante, visita quindi del Palacio da Pena, ubicato in posizione panoramica rispetto al centro. 

Proseguimento per il punto più occidentale d'Europa: Cabo da Roca, rientro a Lisbona. Cena in hotel.   

 

11° giorno – 8 luglio-lunedì-Lisbona 
Prima colazione, cena tipica portoghese e pernottamento in hotel. In mattinata visita con guida della 

Fondazione Josè Saramago, istituzione culturale privata con 

sede a Lisbona nella Casa dos Bicos, fondata nel 2007 dallo 

scrittore con lo scopo di proteggere e promuovere la 

Dichiarazione universale dei diritti umani, la promozione 

della cultura in Portogallo e in tutto il mondo e la difesa 

dell'ambiente. 

12° giorno –9 luglio-martedì-Lisbona / Italia 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza alle 

11.20 con volo di linea Tap Air Portugal per Bologna. Arrivo 

previsto alle 15.00.   Rientro a Modena con pullman privato        

 Lisbona – Torre di Belen  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_dei_diritti_umani


 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti                                                                    € 2.750 

                                                         “        20 partecipanti                                                                    € 2.820 

                                                         “        15 partecipanti                                                                    € 2.930  

Eventuale supplemento camera singola    €    800 

 

PAGAMENTI:  Acconto € 500 entro 28 febbraio 2019 salvo esaurimento posti disponibili 

                             Saldo entro 10 maggio 2019 

 

COORDINATE BANCARIE UTE Modena 

IT 23 U 05387 12900 000000762432 

BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8 
 

DOCUMENTI: Passaporto oppure Carta di Identità in corso di validità.  

 

La quota di partecipazione in camera doppia comprende: 

- Trasferimento con bus privato da Modena all’ aeroporto di Bologna e viceversa 

- Passaggi aerei con voli di linea come sopra indicato (compresa franchigia bagaglio in stiva da 23 Kg p.p.) 

- Tasse aeroportuali € 140 soggette a riconferma  

- Trasferimenti da/per aeroporti/hotel con guida di lingua italiana e bus GT riservato 

- 11 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4*  

- Visite, ingressi ed escursioni come da programma  

- (bevande incluse durante i pranzi in ristorante e acqua minerale durante le cene) 

- guida di lingua italiana a Sao Miguel e di lingua inglese nelle altre isole 

-     Tasse di soggiorno a Lisbona 

- Assicurazione Unipol medico + bagaglio e annullamento Optimas (per informazioni ed integrazioni relative 

alle polizze rivolgersi all’agenzia Alinviaggi 059352861) 

- Zainetto (uno per camera nelle matrimoniali e uno per persona nelle camere doppie e singole) 

- Mance € 40 per persona  

- La quota di partecipazione in camera doppia NON comprende: 

- Le bevande durante le cene in hotel e i pasti non indicati 

- eventuali escursioni facoltative (avvistamento balene € 60 c.a.) 

- facchinaggi  

- Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende” 

 

 

HOTEL   
isola di Terceira (Angra do Heroismo) 2 NTT hotel TERCEIRA MAR 4* o similare 

isola di Faial (Horta)   2 NTT hotel DO CANAL 4*                      o similare 

isola di Sao Mighel (Ponta Delgada) 4 NTT hotel MARINA ATLANTICO 4*   o similare 

Lisbona    3 NTT  hotel JUPITER 4*                           o similare 

 

ORG. TECNICA: ALINVIAGGI S.R.L. Aut Prov.le 253 Via P. Giardini 517/b -  Modena tel 059 352861  


