
 AZZORRE  23-30 MAGGIO 2023 

Remote isole portoghesi di color smeraldo , immerse nell'Oceano Atlantico , tra pendii a 

picco sul mare , crateri , laghi, sorgenti termali….. e un dolce ed intenso profumo delle  

tante ortensie in fiore …. 

 

1º GIORNO MARTEDÌ  23 MAGGIO   GENOVA – MILANO – LISBONA – SAO MIGUEL 

Partenza da Genova la mattina presto con bus privato per Milano Malpensa in tempo utile per 

prendere il volo delle ore 11:50 per Lisbona poi cambio e volo per Ponte Delgada capitale dell’isola 

principale delle Azzorre Sao Miguel , arrivo in serata ed incontro con la nostra  guida, trasferimento 

in bus privato in hotel 5 stelle locali , cena e pernottamento. 

2º GIORNO MERCOLEDÌ  24 MAGGIO ISOLA DI  SAO MIGUEL                                                      

Dopo la prima colazione , iniziamo la nostra vera e propria esplorazione dell’isola da Sete Cidades, 

il luogo più iconico di São Miguel, in quanto permette di ammirare due splendidi laghi vulcanici: 

Lagoa Verde e Lagoa Azul. Divisi tra loro da una sottile striscia di terra e caratterizzati dai colori 

dell'acqua da cui prendono il nome, il panorama che ci regalano i laghi è davvero mozzafiato! Pranzo. 

Poi passeremo  dal punto panoramico di Vista do Rei  e visiteremo una piantagione di ananas. Cena 

e pernottamento 

3º GIORNO GIOVEDÌ 25 MAGGIOISOLA DI SAO MIGUEL                                                            Dopo 

la prima colazione , mattinata dedicata alla visita di Ponta Delgada a piedi con ingresso al Núcleo di 

Arte Sacra (Museu Carlos Machado). Partenza per l’interno dell’isola e pranzo Proseguimento   

attraverso “Lagoa Do Fogo” con uno stop alla “Caldeira Velha”   e Vila da Lagoa con visita ad un 

atelier di ceramica. Cena e pernottamento . 

4 ºGIORNO VENERDÌ  26 MAGGIO  ISOLA DI SAO MIGUEL                                                                 
Dopo la prima colazione , dedichiamo la giornata alla visita di Furnas: l’attività geotermica è ancora 

molto vivace e vi sgorgano decine di sorgenti termali. Per pranzo degustiamo il famoso “cocido”, una 

specialità a base di carne preparata sfruttando l’acqua bollente delle sorgenti termali. In seguito 

proseguiamo per Ribeira Grande, dove sostiamo per visitare le famose piantagioni di tè dell’isola, 

le uniche in Europa.  Cena libera.  Pernottamento. 



 5º GIORNO SABATO  27 MAGGIO SAO MIGUEL – ISOLA DI  TERCEIRA                                             

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere il volo  per  un ‘altra isola delle Azzorre 

Terceira alle ore 8.15 con arrivo alle ore 8.55 . Partenza con bus privato  per Praia da Vitória. Visita 

del lungomare ,  del centro e continuazione a Porto Judeu. Arrivo a Angra do Heroismo per check-

in in hotel 5 stelle locali . Pranzo tipico in ristorante a base di Alcatrá ( caratteristico manzo cotto 

con vino rosso e verdure servito con pane tipico). Nel pomeriggio visita delle bellissime  grotte 

laviche di Algar do Carvão in una Riserva naturale. Cena e  pernottamento  

6ºGIORNO DOMENICA   28 MAGGIO  ISOLA DI   TERCEIRA                                                                 - 

Dopo la prima colazione,  mattinata libera con escursione facoltativa con barca pubblica  per 

avvistamento cetacei ore  8.30 (con supplemento). Verso le ore  11.30  visita di Angra a piedi con 

ingresso in Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Biscoitos con ingresso al 

Museo do Vinho e degustazione  di vino Verdelho. Sosta al Belvedere e alle piscine di roccia 

vulcanica e rientro ad Angra. Cena libera e pernottamento. 

7º GIORNO  LUNEDI’    29 MAGGIO ISOLA DI TERCEIRA – ISOLA DI FAJAL                                               

Dopo la prima colazione  trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere il volo per l ‘isola di 

Fajal in partenza alle ore 8:45  arrivo  alle ore 9:15 Con il nostro bus privato  visita del Faro  e della 

Caldeira che si raggiunge attraverso un sentiero tra pascoli e ortensie per poi proseguire lungo la 

Marina di Horta, meta di tantissimi navigatori e avventurieri provenienti da ogni parte del mondo, 

fino allo storico Peter’s Café Sport, luogo di rifugio e ritrovo, godendo della magnifica vista del 

vulcano Pico .Sistemazione in hotel 4 stelle .Pranzo e pomeriggio libero.  Cena di arrivederci e 

pernottamento  

8º GIORNO  MARTEDI’   30  MAGGIO     FAJAL -LISBONA - MILANO -GENOVA                        

Dopo la prima colazione,  trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere il volo delle ore 

10:25 cambio a Lisbona per poi arrivare alla Malpensa  alle ore 19:35,  bus privato per Genova.      

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA    ( minimo 12 partecipanti)       Euro       3350 
TASSE AEROPORTUALI        circa                                                                                  Euro         260 
QUOTA ISCRIZIONE CON ASSICURAZIONE   MEDICA BASE                                    Euro           70 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    (limitatissime)                                               Euro         640  
SUPPLEMENTO ESCURSIONE BALENE                    Euro           60 
SUPPLEMENTO PULLMAN DA E PER GENOVA                                                          Euro         120 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E COVID FACOLTATIVA circa 8% del totale viaggio 
 

N.B PURTROPPO È TUTTO URGENTE CAUSA L’ALTA  STAGIONE PER IL BREVE PERIODO  DELLA FIORITURA 

E PER I VOLI INTERNI CHE NON SONO OPZIONABILI  
 
LA QUOTA COMPRENDE:   Voli internazionali  in classe economica + tutti  voli interni ,   7 pernottamenti   
in hotel  5 /4 stelle  con le prime colazioni  ,   5 cene, 5 pranzi   , pullman e guida in italiano  privati per      
l’ intero viaggio e tutti gli ingressi come da programma. 
  
LA   QUOTA NON COMPRENDE  bevande ai pasti ,  2 cene ,1  pranzo, mance,   tutto quanto non indicato 
ne La quota comprende. 
 
ACCONTO EURO 1000   entro il  25 gennaio    +  acconto supplemento singola + assicurazione annullamento 
facoltativa  presso i nostri uffici con fotocopia della carta d ‘identità  e codice fiscale . LA SUPERBA VIAGGI 
E VACANZE – Via Roma 2/8  16121 Genova  tel. 010 5532159 – tosca@lasuperbaviaggi.it oppure bonifico 
bancario a :La Superba viaggi & vacanze  BANCA INTESA IBAN IT20R0306901403100000014237  causale: 
AZZORRE    Saldo un mese prima della partenza.           Riferimento  MARIA TERESA BAGNASCO CATANZANO 
CELL 348 7075935 
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