VIAGGI ALLE AZZORRE

IL PARADISO NON PUO’ ATTENDERE
GIORNO

1

10/10
Italia – Lisbona – Ponta Delgada (Sao Miguel)
Vola con TAP 827 MXP LIS 13.50 15.45 e LIS PDL 17.05 18.25. Incontra il driver per il
trasferimento in città. Dormi in boutique hotel. Pernottamento.

GIORNO

2

11/10
Sao Miguel

100 Km

Stamattina c’è il walking tour della capitale (2h30 circa – guida in italiano): scoprirai come
un semplice villaggio di pescatori sia diventato, grazie alle arance, una cittadina cosmopolita
ricca di chiese, case signorili e conventi. “L’Isola Verde” ti aspetta: antichi miti e leggende ci
raccontano la formazione di Lagoa das Sete Cidades. Poco dopo, la vista della Boca do
Inferno vi rimarrà impressa per sempre! E’ l’ora del tè: una piantagione e una tea factory in
Europa? Sì, non è un miraggio. Un’ eredità dell’ ex colonia di Macau. Questa sera sarai dentro
un’ immensa caldera vulcanica, in un romantico villaggio “ancienne noblesse”, circondato
da una vegetazione esotica, fra piscine termali e infernali “caldeiras”: Furnas, il villaggio più
bello di Sao Miguel. Un hotel “Art Deco” ti farà rivivere i fasti dei primi anni ’20 e ti potrai
rilassare anche tutta la notte nella monumentale piscina termale di Terra Nostra. Dormi in
hotel storico. Pasti: prima colazione.
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GIORNO

3

12/10
Sao Miguel

65 Km

Scopri uno dei giardini botanici più belli d’Europa: Parque Terra Nostra. In minivan sali a
Pico do Ferro, un click panoramico alla Lagoa das Furnas e poi raggiungi a Lagoa le caldeiras,
le fumarole di vapori bollenti che fuoriescono dal sottosuolo, usate anche dai ristoranti locali
per cucinare il cozido, il piatto tipico di Furnas. Fumi e schizzi di acqua bollente carica di
minerali, che colorano il suolo di sgargianti tonalità di colore li troverai alla Caldeira das
Furnas. Oggi il pranzo è incluso perché non puoi lasciare Furnas senza aver assaggiato il
cozido. La rotta del ritorno passa dalla costa Sud, via Vila Franca, la prima capitale. Dall’ alto
del Miradouro da Nossa Senhora da Paz puoi ammirare la Ilheu de Vila, un cratere
perfettamente circolare sprofondato nell’ Oceano. Rientri a Ponta Delgada. Dormi in
boutique hotel. Pasti: mezza pensione con pranzo.

GIORNO

4

13/10
Sao Miguel – Faial

40 Km

Sul presto vai in aeroporto per il volo Sata SP 482 PDL HOR 07.30 09.15. Sei ad Horta, un
luogo mitico per i naviganti che attraversano l’Atlantico, tanto da essere la terza marina più
frequentata al mondo. Alt, prima facciamo rotta a nord ovest, a Capelinhos, dove la natura
ha scatenato, nel 1957, l’ultima devastante eruzione vulcanica delle Azzorre. Il paesaggio è
spettrale, immense dune nere poggiano lì dove prima c’era il mare, di fronte a loro, vigila
l’antico faro, in parte sepolto dalla montagna di cenere caduta. E’ un incontro poetico con la
forza naturale degli elementi: qui fuoco, acqua e aria litigano dalla notte dei tempi. Siamo
sbigottiti, meglio scendere nel “Centro Interpetativo” per capire l’evoluzione geologica del
vulcano e i drammatici eventi del 1957.
Hai pranzato, ora è il momento giusto per arrivare a Horta. Ma non alla marina, prima devi
vedere con il nostro naturalista il giardino botanico. Unico alle Azzorre, perché dedicato alla
conservazione e catalogazione delle specie vegetali, soprattutto quelle endemiche. Così
potrai chiarirti le idee di cosa c’era e di che cosa è stato portato. Che casino, con oltre 850
piante ma solo 60 azoriane. Una vera e propria colonizzazione veg.
Ora tuffati nella storia di Horta, perché nell’ antico Collegio dei Gesuiti, capiremo come
Horta, alla fine del XIX secolo, fosse il centro nevralgico delle telecomunicazioni tra l’Europa
e gli USA grazie ala sua rete di cavi telegrafici sottomarini.
Stop e relax! E’ l’ora di prendere il famoso Gin Tonic da Peter’s, il bar più famoso dell’
Atlantico e magari dare una sbirciata alla incredibile collezione privata di scrimshaw.
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Mamma mia ma al porto di Horta attraccano solo barche cariche di writers? Qui c’è un’
esposizione infinita di “street art”, ma come mai? Chiederemo in giro… Dormi in hotel. Pasti:
mezza pensione con pranzo.

GIORNO
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14/10
Horta – Caldera (trekking) - Horta

30 Km

Questa mattina fai una bella colazione perché devi affrontare il trekking della Caldera di
Faial. Non ti preoccupare, la salita fino ai 1000 metri della partenza la farai comodo con il tuo
veicolo. E’ una camminata circolare veramente adatta a tutti (6.8 km – 2h30 circa). Sì ma
dove sei! Sul ring di un vulcano del diametro di 2 km, con da una parte la vista magnifica sulle
coste nord e ovest di Faial, dall’altra l’interno della caldera, un meraviglioso eden pululante
di piante endemiche (ginepri ed eriche azzoriche, angeliche ed euforbie azoriche, etc..).
L’area è considerata Sito Ramsar ed è sito geologico UNESCO, come parte del Geopark delle
Azzorre. Dal 2011 è classificata Destinazione Europea di Eccellenza, un’ EDEN DESTINATION!
Bravo, hai completato il giro, ti sei guadagnato il pranzo (libero). E dopo? Oggi
improvvisiamo, potrai fare ciò che più ti piace. Se sei stanco allora fermati sulle spiagge di
Porto Pim o Almoxarife, per attività più dinamiche ne parliamo e andiamo. Dormi in hotel.
Pasti: pernottamento e prima colazione.
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15/10
Faial – Pico – Faial

100 Km

Sono 2 giorni che vedi, intravedi e poi sparisce quello spilungone, proprio di fronte a te. Lui
è Pico, la star dell’arcipelago, il vulcano più famoso, la montagna più alta del Portogallo
(2351 mt). Vuoi non andarlo a trovare? Bastano 30 minuti di ferry boat ed eccoci a Madalena.
Sai che ti dico? Che forse da Faial eri più bello con anche il mare intorno. Ma non sei qui per
lui, raggiungere il Piquinho costa fatica, ma proprio tanta. Tu sei qui per altri 2 “must” dell’
isola: la cultura delle vigne e le balene. I lajidos di Criacao Velha e Santa Luzia costituiscono
uno straordinario scenario di architettura tradizionale, paesaggi ridisegnati dal lavoro
umano, elementi naturali primordiali. Il risultato: sito UNESCO dal 2004.
C’era una volta un’epopea che racconta di storie di uomini coraggiosi e di grandi stermini di
capodogli. Lajes ne conserva la memoria al “Museo dei Balenieri” e l’ abilità di convertire la
fine di un’epoca con una nuova opportunità: il Whale Watching. Sali a bordo del gommone
zodiac e parti alla ricerca di Moby Dick (3h45 circa).
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Mentre il sole tramonta attraverserai il Paesaggio Vulcanico Montano dell’ Isola di Pico, un
susseguirsi di 200 coni vulcanici e natura primordiale, votata dal 2010 come una delle 7
meraviglie naturali del Portogallo. Riprenderai il ferry boat per rientrare alla base di Faial.
Dormi in hotel. Pasti: pernottamento e prima colazione.
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16/10
Faial – Terceira (Angra do Heroismo)
Terceira è la tua prossima meta. Vola con SP 483 HOR TER 09.45 10.20.
Anche tu farai scalo ad Angra, proprio come nel XV e XVI secolo facevano
tutte le navi che viaggiavano fra l’Europa, l’ America e l’India. Angra pulula
di tesori architettonici: palazzi, chiese, fortificazioni, conventi, giardini e
musei, un tesoro monumentale riconosciuto dall’ UNESCO sin dal 1983.
Oggi sarai guidato alla scoperta di questa città “eroica”, perché Angra non
rappresenta solo la Storia delle Azzorre ma bensì dell’impero portoghese
durante gli anni del suo massimo splendore. Dormi in boutique hotel. Pasti:
prima colazione.
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17/10
Terceira

△ Km

Sali a bordo del tuo veicolo e parti alla scoperta del resto dell’ isola. Il primo colpo d’occhio
è straordinario. Un gigantesco “patchwork” di campi e pascoli: siamo al miradouro di Serra
do Cume (mt 545). Da un delirio di tonalità di verdi passi al rouge pastello dell’ Imperio di Sao
Sebastiao. Ma che templi religiosi sono? E perché questi colori? Forse ne avevi già incontrati
sulle isole precedenti ma erano tutti così meno appariscenti, in bianco e nero!
E’ dentro un antico mulino ad acqua che potrai assaggiare l’ alcatra, il piatto tradizionale di
Terceira (carne cotta lentamente in un recipiente di terracotta con una tipica salsa).
Adesso sei pronto per scendere nell’ antico tubo di lava dell’ Algar do Carvao fino a
raggiungere a 90 metri di profondità la laguna sotterranea. Segui poi il percorso lungo le
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passerelle di Furnas do Enxofre, un campo fumarolico all’interno di un habitat di ecosistemi
protetti (sito Ramsar). Non sei stanco? Bene, fai una capatina a nord fino a “Bisccoitos”, qui
la lava incandescente a contatto con le fredde acque dell’ Atlantico ha formato campi di
roccie basaltiche, tra le quali emergono piscine naturali di grande bellezza. Dormi in
boutique hotel. Pasti: prima colazione

GIORNO

9

18/10
Angra – Lisbona – Milano
Fai colazione prima del trasferimento in aeroporto. Vola con TP 1824 TER
LIS 10.10 13.25 e TP 824 LIS MXP 15.00 18.40.

Quote a persona
(con un minimo di partecipanti)
Quota base 4 partecipanti
Quota base 6 partecipanti
Supplemento singola

€ 2230
€ 1910
€ 370

(con accompagnatore dall’ Italia)
(con accompagnatore dall’ Italia)

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutti i trasferimenti e gli spostamenti in loco
I voli domestici
Guide locali parlanti italiano (Ponta Delgada), inglese o italiano (Terceira), inglese (Faial) quando
previste
Accompagnatore dall’ Italia
Noleggio di veicolo privato (guidato dal Tour leader), carburante incluso, ove previsto
Sistemazione nelle strutture indicate
Pasti come da programma
Le visite e le escursioni indicate nel programma
Gadget di viaggio

La quota non comprende
•
•
•
•
•
•

Voli e tasse aeroportuali (vedere la tabella sottostante)
l’assicurazione con l’annullamento (il 4% del costo totale del viaggio)
L’assicurazione copertura Covid 19 (informarsi presso i nostri uffici)
I pasti non indicati nel programma e le bevande
Eventuali visite extra programma
Mance a facchini, autisti, camerieri, guide locali

ALTRECULTURE di Atlante Viaggi Italia srl – Corso A Tassoni 79/4, 10143 Torino – Tel. 011 0361194 – www.altreculture.com

•

Extra personali e tutto quello non indicato nella quota comprende

Operativo voli consigliato
(con TAP)
10/10
10/10
18/10
18/10

TP 827
TP 1863
TP 1824
TP 824

MALPENSA
LISBONA
TERCEIRA
LISBONA

LISBONA
P. DELGADA
LISBONA
MALPENSA

13.50
17.05
10.10
15.00

15.45
18.25
13.25
18.40

Tariffe da € 250, tasse aeroportuali € 170. La tariffa va verificata al momento della prenotazione sulla base
delle disponibilità effettive del momento. Partenze da altri aeroporti su richiesta.

Le strutture di questo viaggio
(o simili)
• Ponta Delgada 1, Casa das Palmeiras
• Furnas, Hotel Terra Nostra
• Ponta Delgada 2, Hostel Ilha
• Faial, Hotel Azoris
• Terceira, My Angra Hostel
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