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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO.  ITALIA – LISBONA 

Partenza dall’Italia con voli di linea per Lisbona. All’arrivo trasferimento in albergo, pranzo e 
pomeriggio libero.  
Cena in hotel e prenottamento. 
 
2° GIORNO. LISBONA 

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città attraverso i suoi 
ampi viali e piazze che testimoniano il suo passato coloniale. Al mattino si visiterà il Castello di S. 
Jorge ed il quartiere di Alfama. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio si 
proseguiranno le visite con il quartiere di Belem e il Monastero dei Geronimiti, con ingressi nella 
chiesa e nel chiostro.  
Cena libera e prenottamento. 
 
3° GIORNO. LISBONA - TERCEIRA 
 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo su Terceira. 
All’arrivo trasferimento in albergo e tempo a disposizione per il pranzo libero.  Il pomeriggio è 
dedicato alla visita di Angra, capoluogo di Terceira. Quello che rende speciale l’isola di Terceira è lo 
straordinario contrasto fra la bellezza naturale dell’isola vulcanica e l’ammirevole opera dell’uomo 
nel centro storico di Angra do Heroismo, la capitale, dichiarata Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. 
Visto dall’alto da Memoria o dal belvedere di Monte Brasil, il centro storico di Angra do Heroismo 
ricorda la presenza dei sovrani e dei nobili che vi hanno vissuto nel passato, lasciando davvero 
una bella architettura, presente nelle chiese, nei palazzi, nelle dimore signorili, nei monumenti, 
nelle piazze e giardini, in mezzo a vie e vicoli, e che si sono ben conservati sino ad oggi. 
Cena libera e prenottamento. 
 
4° GIORNO.  TERCEIRA 
 

Prima colazione in albergo. Partenza da Angra in direzione del belvedere Pico das Cruzinhas sul 
Monte Brazil. Continuando verso sud, sono previste soste a S. Sebastiao e Praia da Vitoria. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio, si prosegue per Serra do Cume per la visita della Grotta do 
Carvao. La bocca della caverna che misura 17x17 metri, consente di passare ad un condotto 
verticale con un dislivello di circa 45 metri. Superata una prima rampa, vi è un nuovo dislivello che 
si conclude in un lago dalle acque limpide, a circa 80 metri  di profondità. I complessi fenomeni 
geologici e biochimici avvenuti nel sistema idrogeologico che caratterizza l’Algar do Carvao hanno 
condotto, nel corso degli anni, alla formazione di stalattiti di silice amorfa esuberanti e rare, tra le 
più belle di questa grotta e della cavità vulcaniche delle Azzorre. Nel paese di Biscoitos, visita al 
Museu do Vinho e alle piscine naturali di Calheta. Rientro ad Angra attraversando l’interno 
dell’isola. 
Cena libera e prenottamento. 
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5° GIORNO. TERCEIRA – SAO MIGUEL 
 
Prima colazione in albergo.  Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo su Ponta Delgada 
sull’isola di Sao Miguel. All’arrivo trasferimento in albergo e tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Ponta Delgada; la città vecchia, il Convento di Esperanca 
e le Portas da Cidade, uno dei monumenti principali di Ponta Delgada, sicuramente il simbolo della 
città. E’ posto nella Piazza della Repubblica, una delle piu’ belle di tutta l’isola. Con le spalle al 
mare, subito dopo la statua dell’eroe di Ponta e della porta stessa, si ammira il bellissimo municipio 
situato in fondo alla piazza. Tutte queste costruzioni sono realizzate nella caratteristica architettura 
azzorriana in pietra bianca e finitura in basalto, tipica pietra vulcanica che abbonda nell’isola. 
Cena libera e prenottamento. 
 
6° GIORNO.  FURNAS 
 
Prima colazione in albergo. Partenza da Ponta Delgada, in direzione della città di Ribeira Grande 
dove è prevista la sosta al belvedere di Santa Iria per ammirare il paesaggio incantevole della 
costa nord. Successivamente, sosta per la visita ad una piantagione di tè e al giardino botanico 
Terra Nostra, unao dei più belli ed interessanti dell’isola, con una piscina naturale riscaldata dove 
sarà possibile fare una nuotata. Proseguimento per Furnas e visita alla “ lagoa” e alle “ caldeiras”, 
o fumarole, dove viene preparato il piatto tipico locale, il “Cozido”, carne e verdure cotte all’interno 
delle fumarole. Dopo il pranzo in ristorante, rientro a Ponta Delgada, lungo la costa sud, con sosta 
a Vila Franca do Campo, la prima capitale dell’Isola di Sao Miguel. Rientro in albergo, cena libera 
e prenottamento. 
 
7° GIORNO. LAGAO DA FOGA 
 
Prima colazione in albergo. Partenza da Ponta Delgada in direzione di Vila da Lagoa, dove si visita 
la tradizionale fabbrica di ceramiche ed il porto dei pescatori atlantici. Il villaggio prosegue sino a 
raggiungere i 900 metri di altitudine, punto ideale per contemplare il maestoso panorama della 
Lagoa do Fogo, uno fra i più spettacolari laghi vulcanici di tutta l’isola di Sao Miguel e della 
Caldeira Velha e le sue piscine termali naturali. Rientro a Ponta Delgada, pranzo e pomeriggio 
liberi. Rientro in albergo, cena libera e prenottamento. 
 
8° GIORNO. SETE CIDADES  
 

Prima colazione in albergo. Partenza da Ponta Delgada lungo la strada do Carvao e, attraverso 
l’incontaminato interno dell’isola, si arriva a Vista do Roi. Da qui si può ammirare lo spettacolare 
scenario della Lagoa das Sete Cidades. Discesa alla Lagoa e passeggiata nella natura rigogliosa.  
L’escursione continua lungo la costa nord, passando per Bretanha, con fermata per il pranzo  in un 
ristorante tipico. Sulla via del rientro, sosta per la visita ad una piantagione di Ananas.  
Cena libera e prenottamento. 
 
9° GIORNO. SAO MIGUEL - ITALIA 
 

Prima colazione in albergo e mattinata a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia via Lisbona. 
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Quota di partecipazione per persona 
In camera doppia    a partire daEuro 1.950 
 
La quota comprende 

Voli di linea in classe economica – Voli interni -  Tasse aeroportuali – Franchigia bagaglio in stiva e 
a mano - 8 Prenottamenti in hotel 4*  - Trattamento di prima colazione + 3 pranzi e 1 cena  – 
Quota d’iscrizione – Assicurazione rimborso spese medico,  bagaglio e annullamento  -  
Assistenza durante il tour – Guida parlante italiano -  Visite, Escursioni ed ingressi ai siti – 
Trasferimenti in pullman riservato 
 
La quota non comprende 

Pasti e bevande non inclusi - Escursioni facoltative in loco -  Mance ed extra in genere – Tutto 
quanto non espressamente indicato nella voce “ La quota comprende”. 
 
Hotel previsti o similari 
LISBONA: Hotel Mundial**** 
TERCEIRA: Caracol**** 
SAO MIGUEL: Marina Atlantico**** 
 
NOTE 
Il 7° giorno a Lago da Foga possibilità di escursione facoltativa in gommone / barca per 
l’avvistamento delle balene e dei delfini della durata di circa 3 ore e mezza  ( Euro 60 soggetto a 
riconfera). 
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