
GIORNO 3 - Escursioni tra i comuni di

São Miguel

Partenza dall'hotel per la parte più

occidentale dell'isola. La prima tappa sarà

a Pico do Carvão un vulcano da cui si

gode un magnifico panorama sulle coste

nord e sud dell'isola, e sul  Lagoa das

Sete Cidades, dentro un grande cratere

dove la natura di questo fantastico posto

regala due splendidi laghi, il Lago Verde e

il Lago Blu, collegati tra loro tramite un

ponte.

Dopo pranzo, l'escursione segue la costa

nord fino alla famosa città di Ribeira

Grande Si trova nella parte nord dell’isola

di Sao Miguel. Oltre ad un’architettura

meritevole di grande attenzione, questo

luogo si fa apprezzare anche per dei

paesaggi naturali che lasciano davvero a

bocca aperta. Punto imprescindibile del

vostro tour deve essere la Chiesa dello

Spirito Santo, ma non mancate di recarvi

anche al Giardino Municipale e alla Sierra

de Agua de Pau.

Pernottamento a Ponte Delgada

GIORNO 4: FINE DEL TOUR

Trasferimento in aeroporto o estensione

di viaggio.

GIORNO 1 - Arrivo a Ponte Delgada

Partenza individuale dall’Italia per

Ponta Delgada. Arrivo e

trasferimento organizzatoin hotel  4*

a Ponte Delgada.

GIORNO 2 - Tour di un'intera

giornata a Furnas

Partenza dall'hotel verso la città di

Ribeira Grande, con stop al

belvedere di "Santa Iria", dove si può

ammirare un bellissimo panorama

della costa nord e della fabbrica del

tè di Gorreana, dove sarà possibile

assaggiare il loro tè. La tappa

successiva è il belvedere "Pico do

Ferro", che offre una vista sull'intera

valle di Furnas.

Appena arrivati a Furnas, si avrà la

possibilità di vedere l’omonimo lago

e le sue memorabili fumarole. La

tranquillità di questo scenario

contrasta con le rive del lago, dove

fumarole vulcaniche, utilizzate come

fornelli naturali dagli indigeni per

cucinare il famoso spezzatino (in

pentole sigillate), bolliscono sul

pavimento. Pranzo servito in

ristorante locale.

Dopo pranzo, visita al Parco Terra

Nostra (ingresso non incluso). Il

giardino è un perfetto esempio dei

giardini romantici inglesi, con laghi

verdi, grotte di basalto, sentieri

tortuosi, fiori esotici provenienti da

tutto il mondo, alberi centenari e

una piscina termale. Il tour prosegue

con la visita alle sorgenti di acque

termali, più di 20 sorgenti, alcune

calde, altre fredde. Torneremo a

Ponta Delgada lungo la costa sud,

passando per Vila Franca do

Campo, la prima capitale dell'isola.
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LA QUOTA INCLUDE:
-3 pernottamenti in hotel 4*

con colazione
-Visite guidate come da
programma con guida

parlante italiano
-Tutti i trasferimenti in loco
-Volo da Roma o Milano con

Tap o Sata
-Polizza medico/bagaglio

 
LA QUOTA NON INCLUDE:

-Tasse aeroportuali ca.200€
-Polizza annullamento 100€

facoltativa
-Mance

-Pasti extra
 

1180€volo incluso

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA-MIN.2

ISOLE AZZORRE

São Miguel 


