
AZZORRE
Il Paradiso dell’Atlantico

Date di partenza 2021: 
Luglio: 10 – 24 || Agosto: 07 – 28 || Settembre: 16

ITINERARIO

1°  Giorno  Arrivo  all’aeroporto  di  Ponta  Delgada,  sull’isola  di  Sao  Miguel,  con  volo
individuale e trasferimento in hotel. Incontro con guida e visita della città. Cena libera e
rientro in hotel.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita a Sete Cidades e sosta al punto panoramico
Vista Do Rei da cui si può godere una vista mozzafiato sul lago blu e verde. Pranzo libero
e proseguimento per Ribeira Grande. Visita a  Caldeira Velha e Lagao do Fogo, uno dei
laghi più puri dell’Isola. Ritorno a Ponta Delgada, cena liera e pernottamento.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Furnas attraverso la costa meridionale e
la prima tappa sarà al lago di Furnas. Prano in ristorante dove gusterete il “Cozido”,  un
piatto tipico e famoso cucinato appositamento in una buca nel terreno. Nel pomeriggio
proseguimento per la visita dell’unica piantagione di tè in Europa, la fabbrica del tè di
Gorreana. L’ultima tappa della giornata è al  belvedere di Santa Iria. Rientro in hotel,
cena libera e pernottamento. 

4° Guiorno Prima colazione in hotel. La prima della tappa della giornata è Ribeira Dos
Caldeiroes,  con  le  sue  bellissime  cascate  e  mulini  ad  acqua.   Pranzo  libero.
Proseguimento verso Nordeste, un villaggio con splendidi giardini e a seguire sosta nei
punti panoramici di Ponta da Madrugada, Ponta do Sossego e Ponta do Arnel. L’ultima
tappa è il villaggio di Povoacao, il luogo dove si stabilirino i primi navigatori portoghesi. Al
termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Ponta Delgada per il
volo di rientro. 

NOTE:
Possibilita’ di estendere il tour per utleriori 3 notti con visita all’Isola di Terceira

Quota partecipazione € 510 a persona
Supplemento ingressi [Obbligatorio] € 19 a persona
Supplemento camera singola  € 240
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 9 anni in camera con due adulti  € 60

La quota di partecipazione comprende : Trasferimenti Aeroporto / Hotel a/r – 4 notti 
a Sao Miguel in Hotel 4* con trattamento di pernottamento e prima colazione – Visite 
come da programma con guida locale parlante italiano – 1 pranzo a Furnas

La quota di partecipazione NON comprende : Volo - Le bevande ai pasti -  I pasti
non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove previste – Ingressi - Extra in genere
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e  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  alla  voce  “La  quota  di  partecipazione
comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 15 giorni prima della a data di partenza
Penale del 50% tra i 14 e i 10 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 9 giorni fino al giorno stesso della data partenza anche in caso di No-
Show

Made in Tour 
www.viaggimadeintour.it 

2

http://www.viaggimadeintour.it/

