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AZZORRE
GIARDINI NEL CUORE DELL’ATLANTICO
26 MAGGIO – 3 GIUGNO, 9 giorni - 8 notti

Le Azzorre sono un arcipelago di origine vulcanica nel cuore dell’oceano Atlantico, nove isole principali e otto isolotti
disabitati, scoperte meno di 600 anni fa. Vulcani e paesaggi lunari, laghi circondati da giardini di fiori, foreste
subtropicali, spiagge a ridosso di promontori, le Azzorre sono un trionfo della natura immersa nel mare.
Situate ad oltre 1.500 km dalle coste portoghesi, ai tempi delle scoperte del Nuovo Mondo le Azzorre erano l’ultimo
scalo prima della lunga e spesso drammatica traversata atlantica. Oggi sono diventate lo scalo intermedio nelle
traversate sportive a vela dell’Atlantico.

LA META SRL | VIAL E ASS UNTA 11/A, 20063 CERNUSCO SUL N AVIGLIO MI, ITALY | P.IVA 048222 80964
CAP. SOC. € 50.000 | REA 1776549 | CC IAA 48222 80964
SEDE OPER AT IVA: V IA BIANZANELLA 11, 2 4124 BERGAMO BG, ITALY | TEL +39 03519901200 | FAX +39 03519901204
info @traveldesignstudio.com | www.traveldesignstudio.com
AU T. PROVINCIALE A/B N° 6 DEL 18/2/11 | POLIZZ E ASSICUR AT IVE UNIP OL N° 100000268 E 100263306

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

1° giorno, domenica 26 maggio 2019: Milano > Lisbona
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e
partenza con volo di linea TAP TP 827 delle 12h10 per Lisbona. All’arrivo, previsto alle 14h05 dopo 2h50’ di volo. Incontro con la
guida, trasferimento nella città e visita guidata di Lisbona, capitale del Portogallo. Al termine della visita, trasferimento all’hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno, lunedì 27 maggio 2019: Lisbona > Ponta Delgada
Prima colazione e cena. Mattinata libera. Al mattino completamento della visita guidata della cittàò. Nel primo pomeriggio
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di linea TAP TP 1865 delle 22h30 per Ponta Delgada sull’isola di São Miguel.
All’arrivo previsto alle 23h55 dopo 2h25’ di volo, trasferimento all’hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.

São Miguel. La più grande delle Azzorre, forma con l’isola di Santa Maria, che dista 81 km, il gruppo Orientale.
L’isola è composta da due massicci vulcanici separati da una cordigliera centrale di bassa altezza. Il punto più alto è il Pico da
Vara, 1.105 m. I primi insediamenti risalgono al 1444 a Povoação e a Vila Franca do Campo, la prima capitale dell’isola.
Affacciata su una baia naturale, Ponta Delgada, la città più importante dell’isola, possiede una ricca storia e la tipica
architettura, in cui risalta il contrasto fra gli scuri elementi in basalto e il bianco delle pareti degli edifici, spesso abbelliti da
balconi in ferro battuto.
3° giorno, martedì 28 maggio 2019: Ponta Delgada > Sete Cidades > Ponta Delgada
Prima colazione e cena. Mattinata dedicata alla visita di Ponta Delgada. Nel pomeriggio visita di Sete Cidades (26 km, 45’), una
delle sette meraviglie del Portogallo. Al rientro vista a una piccola piantagione di ananas.

Sete Cidades. Località nella parte estrema occidentale dell’isola in un cratere di 110 km². All’interno del cratere si trovano
diverse strutture vulcaniche e ben quattro laghi, tra questi i due laghi gemelli detti lago Azul e il lago Verde, i cui nomi si
riferiscono ai colori delle acque.
4° giorno, mercoledì 29 maggio 2019: Ponta Delgada > Lago Fogo > Lago Furnas > Ponta Delgada
Prima colazione e cena. Escursione alla Lagoa do Fogo (30 km, 30’) e a Furnas (27 km, 45’), entrambi crateri vulcanici. Pranzo in
ristorante con il tipico piatto locale “il cozido das Furnas”. Visita al parco botanico Terra Nostra, uno dei più antichi giardini delle
Azzorre, che si estende per 12,5 ha, e delle sue vasche termali. A seguire visita di una piantagione di tè. Rientro in hotel a Ponta
Delgada (46 km, 1h) per la cena.

Lagoa do Fogo. Lago che si trova nel cratere vulcanico nel centro dell’isola di São Miguel, nelle Azzorre. Dal 1974, si
trova nella Riserva Naturale da Lagoa do Fogo, un’area protetta di circa 2.200 ha. Il lago occupa la caldera centrale del
massiccio vulcanico Água de Pau, la cui ultima eruzione data al 1563.
Furnas. Cittadina dell’isola di São Miguel nelle Azzorre. L’abitato si sviluppò agli inizi del XVII secolo quando fu costruita la
cappella della Nossa Senhora da Consolação e una canonica, seguite da alcune abitazioni e un piccolo convento. Dopo pochi
anni però l’abitato fu abbandonato in conseguenza di un’eruzione vulcanica. I detriti vulcanici che ricoprirono parte del territorio
rendendolo più fertile paradossalmente attirarono nuovi e più numerosi coloni.
5° giorno, giovedì 30 maggio 2019: Ponta Delgada > Horta > Capelinhos > Horta
Prima colazione e cena. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo SATA SP 482 delle 7h30 per Horta. All’arrivo, previsto
alle 9h10 dopo 50’ di volo, visita dell’isola di Faial, con il vulcano Capelinhos, tuttora attivo, e il suo paesaggio lunare dintorno.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per l’escursione (facoltativa a pagamento) di osservazione delle balene.

Faial. L’isola ha la forma di un pentagono irregolare, è lunga 21 km e larga 14 km, ed è sovrastata dal cono vulcanico di
Caldeira. L’altitudine massima si raggiunge al Cabeço Gordo, a 1.043 m.
La Marina di Horta, la prima marina delle Azzorre, è nata per ospitare i navigatori transatlantici, che, quando vi fanno scalo,
lasciano il loro ricordo decorando i muraglioni del porto.
6° giorno, venerdì 31 maggio 2019: Horta > Pico > Horta
Prima colazione e cena. Imbarco sul traghetto per Madalena, sull’isola di Pico (1h15’). Intera giornata dedicata alla visita della
seconda più grande isola delle Azzorre. La visita include l’ingresso al Museo dei balenieri. Nel pomeriggio rientro in traghetto
all’isola di Faial.

Pico. L’isola misura 448 km2 ed è la seconda isola per superficie dell’arcipelago delle Azzorre. Il vulcano Pico, 2.351 m,
dal quale l’isola prende il nome, è la più alta montagna del Portogallo.
Il clima secco e caldo, assieme alla ricchezza minerale dei terreni di origine vulcanica, ha permesso la coltivazione di ottime
viti, con le cui uve si produce il rinomato vino verdelho. I lajidos, i grandi campi di origine vulcanica che contraddistinguono il
paesaggio dell’isola, solcati dalle rilheiras lasciate dalle ruote dei carri trainati da buoi formano il Paesaggio della Vigna di
Pico, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO
Sul vulcano Pico si trova uno dei più grandi condotti lavici visitabili al mondo, la Gruta das Torres, cinque chilometri ornati da
stalattiti e stalagmiti laviche e da pareti striate.
Il Museu dos Baleeiros, dei balenieri, a Lajes, e il Museu da Indústria Baleeira, dell’industria baleniera, a São Roque, sono
quello che rimane della grande tradizione baleniera degli abitanti di Pico.
Specialità dell’isola di Pico è il polpo cotto nel vinho de cheiro, il vino fragolino.
7° giorno, sabato 1 giugno 2019: Horta > Angra do Heroísmo > Terceira
Prima colazione e cena. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo SATA SP483 delle 10h00 per Terceira. All’arrivo
previsto alle 10h35 dopo 35’ di volo. Nel pomeriggio visito della città di Angra do Heroísmo , Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO
e principale centro urbano di Terceira. Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
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Terceira. Isola lunga 29 km, larga 18 km e con un perimetro di 90 km situata nell’Oceano Atlantico Settentrionale,
nell’arcipelago delle Azzorre. La popolazione di Terceira si concentra sulla costa, ricca di pittoreschi borghi di pescatori,
spiagge e rocce laviche. A nord la costa è rocciosa mentre l’entroterra è caratterizzato da boschi e vigneti. Caratteristiche
sono l’ampia baia e la spiaggia della bella cittadina di Praia da Vitória e il lago di Caldeira de Guilherme Moniz, il più grande
delle Azzorre.
Ogni fine settimana, da aprile a fine autunno, a Terceira si svolgono più di 200 corride tradizionali, le touradas à corda, dove
il toro è lasciato libero in una delle piazze cittadine, assicurato però da una lunga corda che lo trattiene al collo.
L’isola di Terceira è divisa fra i comuni di Angra do Heroísmo, la più antica città delle Azzorre, fondata al 1534 e il cui centro
storico è Patrimonio Mondiale UNESCO dell’Umanità e Praia da Vitória.
Angra do Heroísmo. Angra in portoghese è una baia riparata, l’epiteto di Heroísmo fu attribuito alla città da Maria II in
riferimento alla vittoriosa difesa dei cittadini dall’assalto dei Miguelisti nel 1829.
I Miguelisti, sostenitori del re Michele e delle sue idee assolutiste, si opponevano ai liberali portoghesi che spingevano per la
creazione di una monarchia costituzionale e si rifacevano al re Pietro IV del Portogallo che nel 1826 aveva abdicato in favore
della figlia Maria II per incoronarsi imperatore del Brasile.
Angra fu fondata nella prima metà del XV secolo da Álvaro Martins, uno dei marinai di Bartolomeu Dias nel suo viaggio al
Capo di Buona Speranza, e il suo porto divenne presto molto importante nei commerci con le Americhe.
Il centro di Angra è stato ricostruito dopo essere stato molto danneggiato da un forte terremoto il giorno di Capodanno del
1980.
8° giorno, domenica 2 giugno 2019: Terceira > Sao Sebastião > Praia da Vitoria > Serra do Cume > Biscoitos >
Caldeira > Terceira
Prima colazione e cena. Intera giornata dedicata alla scoperta dell’isola di Terceira con le visite di Sao Sebastião, di Praia da
Vitoria, del belvedere della Serra do Cume, di Biscoitos, con la zona vitivinicola del vino Verdelho, e le piscine naturali e della
Caldeira, il più grande cratere dell’arcipelago, di 15 km di diametro.

São Sebastião. Villaggio sull’isola di Terceira, chiamata in origine Lugar de Frei João, dove si svolse nel 1581 la battaglia
di Salga, che impedì agli spagnoli di conquistare l’isola.
L’abitato fu danneggiato da un sisma nel 1801 e nuovamente nel 1980.
Molto interessante la chiesa matrice dal bel portale manuelino e dagli affreschi tardo-medievali, unici nelle Azzorre.
Praia da Vitória. Uno dei primi insediamenti di Terceira. Qui i primi corregidori dell’isola, Jácome de Brugesalong e Diogo
de Teive, stabilirono le loro residenze.
Durante la Guerra Civile portoghese, nel 1829, uno squadrone dii Miguelisti tentò di sbarcare nel porto di Praia, ma fu
ricacciato indietro dagli abitanti, sostenitori della regina Maria II. Affinchè i portoghesi ricordassero in eterno questo evento,
la regina attribuì a Praia l’appellativo da Vitória.
Biscoitos. Nelle Azzorre si riferisce ai terreni bruciati dalla lava delle eruzioni vulcaniche. Il terreno di risulta è poco adatto
ai coltivi, se non alle vigne. E infatti, il terreno intorno a Biscoitos produce un vino Verdelho di eccellente qualità e tradizione.
Grazie al gradevole microclima, Biscoitos è anche una rinomata stazione balneare estiva.
9° giorno, lunedì 3 giugno 2019: Terceira > Lisbona > Milano
Prima colazione. Trasferimento di primo mattino all’aeroporto in tempo utile per il volo TP 1828 delle 7h00 per Lisbona. All’arrivo,
previsto alle 10h15 dopo 2h15’ di volo, coincidenza con il volo TP 826 delle 12h35 per Milano. Arrivo all’aeroporto di Malpensa
alle ore 16h10 dopo 2h35’ di volo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
BASE 20 PERSONE € 2210
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 500
*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50
Le quote comprendono:
voli di linea TAP Portugal Milano / Lisbona / Ponta Delgada // Terceira / Lisbona / Milano
voli di linea SATA Air Açores Ponta Delgada / Horta / Terceira
*tasse aeroportuali di 93 € aggiornate al 20 settembre 2018;
traghetto Horta / Madalena / Horta;
sistemazione negli hotel indicati o similari;
trattamento di mezza pensione come da programma;
trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour;
Mezza giornata di visita guidata di Lisbona;
ingressi ai siti: Monastero di Jeronimos, Lagoa Furnas, Giardino Terra Nostra, Museo del baleniere;
guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour;
assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750);
assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni);
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Le quote non comprendono:
pasti non menzionati nel programma;
bevande;
mance e facchinaggi;
eventuali tasse di soggiorno;
escursione facoltativa per l’avvistamento delle balene;
tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazioni facoltative:
assicurazione annullamento viaggio AXA F30/ Globy

prezzo su richiesta

Escursioni facoltative:
Navigazione per avvistamento balene

prezzo su richiesta

Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):
TP 827
Milano Malpensa
Lisbona
12h15
TP 1863
Lisbona
Ponta Delgada
22h30
SP 482
Ponta Delgada
Horta
7h30
SP 483
Horta
Terceira
10h00
TP 1828
Terceira
Lisbona
7h00
TP 826
Lisbona
Milano Malpensa
12h35
Hotel quotati (o similari):
Lisbona
Ponta Delgada
Horta
Terceira

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

14h05
23h55
9h10
10h35
10h15
16h10

2h50’
2h25’
0h50’
0h35’
2h15’
2h35’

CERTIFICATO D’ECCELLENZA
****
Neat Avenida ****
do Canal ****
do Caracol ****

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Carta d’identità valida per l’espatrio.
Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.
Note:

Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali
e del tempo effettivamente a disposizione.
Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
Rif. 2809.3 ILG
Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità
e insostituibilità.
Al 20 luglio 2017, la lista include 1.052 siti in 165 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione.
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