
 
 

Organizzazione Tecnica: Camuna Viaggi S.r.l San Giorgio su Legnano 

 

Azzorre e Lisbona 

 
Dal 20 al 27 Luglio 2021 

 
 

ISOLA DI TERCEIRA: ANGRA DO HEROISMO E GROTTA DO CARVAO 
ISOLA DI SAO MIGUEL: PONTA DELGADA – FURNAS – LAGOA DO FOGO – SETE CIDADES 

 
Tutte le nove isole dell’Arcipelago delle Azzorre sono d’origine vulcanica, e si trovano in pieno Atlantico,a 1.600 km dal 

continente europeo, il Portogallo, e a 2.500 km da quello nordamericano, il Canada. Le Azzorre, insieme agli 
arcipelaghi di Madera, delle Canarie e di Capo Verde, costituiscono la regione biogeografica della Macaronesia, 

designazione greca che significa “isole dei beati” o “isole fortunate”.  
E’ davvero fortunato certamente è chi vi abita e chi le visita! 

 
 

20 Luglio 2021 Benvenuti alle Isole Azzorre! 
Incontro con l’accompagnatrice e partenza da Legnano con bus per l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e decollo con volo delle ore 05.55 per Lisbona. Arrivo alle ore 07.45, cambio aeromobile e 
partenza alle 11.20. Arrivo all’aeroporto di Terceira alle ore 12.50. Trasferimento in albergo. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento. Hotel previsto Terceira Hotel Cruzeiro 4* o similare 
 
21 Luglio  Terceira  
Prima colazione in albergo. La mattinata è dedicata 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 Heroísmo, la capitale, dichiarata Patrimonio Mondiale dall'UNESCO. Visto 
dall’Alto da Memória o dal belvedere di Monte Brasil, il centro storico di Angra do Heroísmo 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per Serra do Cume per la visita della Grotta do 
Carvao. La bocca della caverna, che misura 17 x 27 mt., consente di passare ad un condotto verticale che si conclude in 
un lago dalle acque limpide, a circa 80 mt. di profondità. I complessi fenomeni geologici e biochimici avvenuti nel 
sistema idrogeologico che caratterizza l'Algar do Carvão hanno condotto, nel corso degli anni, alla formazione di 
stalattiti e stalagmiti di silice amorfa esuberanti e rare, tra le più belle di questa grotta e delle 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 e pernottamento in albergo. 
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22 Luglio 2021  Terceira -  São Miguel  
 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo delle 12.40 per 
Ponta Delgada sull’Isola di Sao Miguel. All’arrivo 
alle ore 13.20 e trasferimento in albergo. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Ponta Delgada: la città 
vecchia, il Convento di Esperança 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 più 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 finiture in basalto, tipica pietra vulcanica che abbonda nell'isola. Cena e pernottamento. Hotel previsto São 
Miguel Hotel Camoes 4* o similare 
 
23 Luglio 2021  Furnas  
Prima colazione in albergo. Partenza da Ponta Delgada, in direzione della città di Ribeira Grande dov’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, uno 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 e pernottamento. 
 
24 Luglio  Lagoa do Fogo  
Prima colazione in albergo. Partenza da Ponta Delgada in direzione di Vila da Lagoa, dove si visita la tradizionale 
fabbrica di ceramiche (chiusa nel fine settimana) ed il porto di pescatori atlantici. Il viaggio 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 e pernottamento. 
 
25 Luglio  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 Rei. Da qui si può ammirare lo spettacolare scenario della Lagoa das Sete Cidades. Discesa 
alla Lagoa e passeggiata nella natura rigogliosa. Sulla via del rientro, sosta per la visita ad una piantagione di ananas. 
Rientro a Ponta Delgada, pranzo e pomeriggio liberi. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
26 Luglio  Ponta Delgada Lisbona  
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Ponta Delgada e partenza con volo delle 07.55  per Lisbona. 
Arrivo alle ore 11.10e trasferimento in città per il pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di Lisbona: Viale 
della Libertà, Rossio, considerato il cuore della città, il quartiere di Alfama, il più antico e pittoresco della città, il 
quartiere di Belém, dove si ergono la famosa Torre di Belém e, a breve distanza, il Monumento alle Scoperte. Si 
visiterà la Chiesa del Monastero dei Geronimiti, una meraviglia di merletti in pietra. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento in albergo. Hotel previsto Lisbona Hotel Holiday Inn Continental 4* o similare 
 
27 Luglio  Lisbona Milano Legnano 

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo delle 12.50 con arriva a Milano 
Malpensa alle ore 16.25, sistemazione sull’autopullman privato e arrivo a Legnano. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    
Minino 25 partecipanti     EURO   1.850,00 
Minino 20 partecipanti     EURO   1.900,00 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    EURO    380,00 
 
Nota: A mancato raggiungimento dei 25 partecipanti verrà applicato supplemento euro 50 pp.  
 
Le quote comprendono: 

 Trasferimento privato Legnano – Malpensa a/r 

 Volo in classe economica, bagaglio in stiva incluso - 23 kg a passeggero 

 Trasferimenti da e per gli aeroporti alle Azzorre e a Lisbona con assistenza; 

 Bus privato e guida locale di lingua italiana per tutte le visite indicate nel programma 

 Visite e ingressi come da programma 

 Guida professionale locale di lingua italiana per tutto il programma di escursioni 

 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle in mezza pensione in albergo 

 1 pranzo a base di “cozido”, bevande incluse il piatto più tipico delle Azzorre! 

 Assicurazione medico bagaglio. 

 Accompagnatrice da Legnano 

 Set da viaggio 
 
Le quote non comprendono: 

 Tasse aeroportuali soggette a riconferma all’emissione dei biglietti. Euro 75.00 

 Assicurazione contro l’annullamento viaggio facoltativa. Euro 41.00 pp. in camera doppia, Euro 62 in camera 
singola. 

 Pasti e bevande ove non espressamente menzionati, escursioni facoltative.  

 Mance per guide e autisti; 

 Facchinaggio, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
NOTE SUL VIAGGIO: 
Itinerario: l’ordine delle visite può subire variazioni per motivi tecnici e/o cause di forza maggiore. Nei giorni di 
chiusura di monumenti e attrazioni turistiche, alcune visite previste potrebbero essere sostituite con monumenti e/o 
luoghi di interesse alternativi. Escursioni facoltative: la fattibilità dell’attività di avvistamento delle balene (escursione 
facoltativa) è soggetta alle condizioni meteo. 
 
PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA: 
Fino a 60 giorni prima della partenza: 20% 
Da 59 a 30 giorni prima della partenza: 30% 
Da 29 a 21 giorni prima della partenza: 60% 
Da 20 a 14 giorni prima della partenza: 80% 
Da 13 giorni prima della partenza fino al giorno della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100% 


