UN TUFFO ALLE AZZORRE
ISOLA DI SAO MIGUEL

9/15 GIUGNO & 13/19 LUGLIO

Programma:
1° giorno: ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito e partenza in bus per l’aeroporto ,
imbarco e via Lisbona arrivi in serata a Ponta Delgada ,incontro con la guida che ci seguirà
per tutto il tour .Arrivo in hotel cena e pernottamento .Dopo cena la guida vi illustrerà
quello che sarà il nostro programma.
2°giorno: prima colazione in hotel Giornata totalmente dedicata alla visita della parte
occidentale dell'isola. Il tour sara' effettuato con jeeps Land Rover Defender.....il mezzo
ideale per addentrarci tra i paesaggi dominati dalle ortensie e che ci permettera' di
raggiungere i punti panoramici piu' spettacolari. Prima tappa in uno dei punti panoramici
piu' fotografati delle Azzorre, la Gruta do inferno e Lagoa do Caná rio passeggiando tra le
conifere della zona. Percorreremo in jeep la cresta settentrionale del grande cratere
vulcanico fermandoci nei punti panoramici piu' importanti e pranzeremo nel villaggio di
Sete Cidades. Passeggiate a Piedi lungo lago e a seguire trasferimento per Ponta Ferraria,
una penisola vulcanica impreziosita da una baia naturale con fonti di acqua calda
sottomarina. Raggiungeremo Mosteiros passando da Pico de Mafra che offre una vista
dall'alto del villaggio di pescatori sottostante. A Mosteiros si gode del tramonto piu'
spettacolare dell'isola di Sao Miguel che ammireremo navigando tra i faraglioni vulcanici
per fotogra ie uniche. Cena in taverna di pescatori davanti al porto di Mosteiros e rientro a
Ponta Delgada.
3° giorno: prima colazione in hotel.Una nuova giornata intensa e con panorami sempre
diversi. Costeggiando la costa meridionale raggiungeremo la panoramica chiesa mariana di
Nossa Senhora da Paz che domina la zona di Vila Franca do Campo, la prima capitale
dell'isola. Raggiunta la Lagoa das Furnas (lago di Furnas) passeggeremo a piedi nel bosco
ino a raggiungere le fumarole vulcaniche dove si cucina la specialita' gastronomica Cozido
(misto di carne e verdure). Nel Villaggio di Furnas pranzeremo a base di questo piatto
tipico e nel pomeriggio visiteremo il Parco botanico Terra Nostra, dove si trova una delle

collezioni di piante e alberi esotici piu' ricca del mondo. Rientrando in costa sud ci
fermeremo a Pico de Ferro che domina tutta la grande depressione vulcanica di
Furnas....lago, villaggio, fumarole e sullo sfondo l'oceano Atlantico. Per chiudere la giornata
ci fermeremo a Caloura, un piccolo porto di pescatori nella zona con il microclima piu'
favorevole dell'intera isola e ceneremo nel ristorante che offre il miglior pesce grigliato
dell'isola. Rientro in hotel.
4°giorno: dopo la prima colazione partenza per le uniche piantagioni di te' dell'Europa
Occidentale. La Gorreana dal 1883 produce le principali tipologie di te' e potremo visitare
la fabbrica, un vero gioiello di archeologia industriale ancora funzionanate. Ribeira dos
Calderoes ci offre la possibilita' di passeggiare tra i mulini ad acqua che caratterizzavano il
panorama Azzorriano ino alla ine alla meta' del secolo passato. Pranzo ad Achadinha e a
seguire visiteremo i punti panoramici strapiombanti di Nordeste, il del Farol di Arnel e
Ponta do Sossego. Proseguiremo ino a Povoacao fermandoci prima nel miradouro (punto
panoramico) della Vigia Dos Bodes che sovrasta i panorami di Faial de Terra, un remoto
villaggio nella punta orientale dell'isola. La piccola cittadina di Povoacao e' stato il primo
insediamento umano dei coloni portoghesi ed e' caratterizzata dal suo porto e dalla foce del
torrente che arriva dalle montagne alle sue spalle ed urbanisticamente si sviluppa su varie
creste perpendicolari al mare. Ultima tappa il villaggio di pescatori di Ribeira Quente
( iume caldo) che deve il suo nome alle acque del torrente di acque termali che arriva da
Furnas e scalda le acque che bagnano la spiaggia del villaggio. Cena libera e rientro a Ponta
Delgada.
5° giorno: dopo la prima colazione partiremo verso le 8.30 per evitare assembramenti.....il
panorama di Lagoa do Fogo merita di essere visto con poca confusione. E' un lago vulcanico
dalle acque azzurro cristalline ed e' una delle sette meraviglie del Portogallo a circa 900
m.s.l. A seguire entreremo nella riserva naturale di Ribeira dos Calderoes, un canalone
scavato da un torrente di acque termali in mezzo ud una foresta lussureggiante. Visita al
centro storico di Ribeira Grande, la citta' piu' importante della costa nord e visiteremo le 2
chiese piu' importanti e la piazza del comune con i suoi grandi Metrosidros, alberi esotici
secolari. Pranzo nel ristorante del panoramico Hotel Pedras do Mar per poi visitare la
grande spiaggia di Santa Barbara famosa nel mondo del surf per le sue onde in serie.
Pomeriggio dedicato alla balneazione in costa nord o sud in base alle condizioni meteo.
Rientro in hotel e cena a Ponta Delgada.
6°giorno: prima colazione in hotel e giornata libera
Durante questa giornata saranno effettuatele seguenti escursioni facoltative
* in barca per l’avvistamento delle balene e visita dell’isolotto di Villa Franca do Campo
incluso il pranzo
* passeggiata panoramica lungo il sentiero di Praia da Viola tra Lomba da Maia e Maia con
pranzo tipico preparato da abitanti locali in antico mulino e pomeriggio a nuotare nella
spettacolare piscina naturale di Maia (pranzo da pagare in loco e cena libera) da prenotare
al momento dell’iscrizione
7° giorno: prima colazione e transfer con assistenza guida per aeroporto di Ponta Delgada
per volo di rientro Italia via Lisbona –Proseguimento in bus per il rientro ai luoghi di
partenza.

Quota di partecipazione € 1590
Suppl. singola € 240

La quota comprende: Bus per aeroporto a/r -Volo via Lisbona a/r -Tasse aeroportualifranchigia bagaglio 20 Kg. Assistenza in arrivo con guida locale- transfer in hotel - Hotel 4 *con prima colazione - Pasti e cene come da programma. trasporto con bus 16 + 2 (autista e
guida) - numero max partecipanti 16 pax. Servizio guida in lingua italiana. Prezzi volo
calcolati al 15 febbraio 2022.
Non sono incluse la mance – eventuali ingressi –le bevande e quanto non menzionato
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

