I COLORI DELLE AZZORRE

PONTA DELGATA - SETE CIDADES - PONTA FERRARIA - MOSTEIROS - VILAFRANCA DO
CAMPO - FURNAS - CALOURA - GORREANA - NORDESTE – POVOACAO - RIBEIRA QUENTE LAGOA DO FOGO – R IBEIRA DOS CALDEROES - RIBEIRA GRANDE - SPIAGGIA DI SANTA
BARBARA - OSSERVAZIONE DELLE BALENE
Volo diretto non diretto da Bologna – Ns Accompagnatore – Guida locale – Minigruppo

Dal 6 al 12 Giugno 2022

Programma indicativo**
1° giorno PARTENZA – LISBONA – PONTA DELGATA
incontro con il gruppo a Bologna - Imbarco e partenza con volo non diretto per le Azzorre.
São Miguel, la più nota isola dell’arcipelago, detta anche Ilha Verde grazie al suolo fertilissimo, ai pascoli
abbondanti e alle foreste lussureggianti. La montagna più alta, Pico da Vara (1.103 m), conserva ancora intatte
piante endemiche nei pressi della cima (famosissima e splendida la foresta laurisilva), che hanno con sentito in
quest'area la sopravvivenza del passeriforme ciuffolotto delle Azzorre, autoctono dell'isola.
Splendida anche la conformazione della città di Ponta Delgada, che si sviluppa attorno ad una graziosa baia
adattandosi alla conformazione della costa frastagliata e scoscesa. Arrivo all'aeroporto João Paulo II di Ponta
Delgada, incontro con la nostra guida e minibus, e trasferimento in hotel. Resto della giornata libero per attività
personali. Pernottamento in hotel.
2° giorno SETE CIDADES - PONTA FERRARIA – MOSTEIROS
Pranzo e cena - 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 Canário 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. Un tramonto unico e spettacolare.
Cena in taverna di pescatori davanti al porto di Mosteiros e rientro a Ponta Delgada.
3° giorno VILAFRANCA DO CAMPO - FURNAS – CALOURA
Pranzo e cena – Giornata dedicata alla visita della costa meridionale dove 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 fino a raggiungere le fumarole
vulcaniche dove si cucina la specialità 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. Proseguimento per Caloura, un piccolo porto di pescatori
nella zona con il microclima piu' favorevole dell'intera isola. Cena di pesce in ristorante. Rientro in hotel.

Macondo Viaggi - Tour Operator Tel 0735 705916 - gruppi@macondoviaggi.it ww.Grandi Viaggi Guidati.com

4° giorno GORREANA - NORDESTE – POVOACAO - RIBEIRA QUENTE
Pranzo – Cena facoltiva a Ribeira Quente
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 fino alla fine 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 fino 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 (fiume 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 LAGOA DO FOGO - RIBEIRA DOS CALDEROES - RIBEIRA GRANDE - SPIAGGIA DI SANTA BARBARA
Pranzo e Cena libera - Partiremo attraverso una strada panoramica per il Lagoa do Fogo che merita di essere
visto. E' un lago vulcanico dalle acque azzurro cristalline ed e' una delle sette meraviglie del Portogallo a circa
900 m.s.l. Proseguimento per la 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 relax al mare. Rientro in hotel e cena libera.
6° giorno GIORNATA DA ORGANIZZARE IN LOCO : PONTA DEL GADA – OSSERVAZIONE DELLE BALENE
In base alle condizioni atmosferiche la nostra accompagnatrice proporrà 2 soluzioni differenti per la giornata:
1) visita guidata della citta' di Ponta Delgada e tempo libero
2) uscita in mare per osservazione balene e visita dell'isolotto di Vila Franca do Campo
3) 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
Queste attivita' potranno essere prenotate e pagate in loco con qualche giorno di anticipo
Pernottamento in hotel
7° giorno AZZORRE - LISBONA – BOLOGNA
Colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro per l’Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON MIN. 20 PARTECIPANTI: € 1400
Tasse aeroportuali : € 145
Suppl. Singola a notte in hotel: € 30 - Iscriz e ass annullamento: € 65
Supplemento per min 10 partecipanti : € 50

La quota comprende: volo a/r Bologna-Azzorre, escursioni indicate in programma, pasti indicati in programma,
assicurazione rc e annullamento, Assistenze MV.
La quota non comprende: mance, ingressi durante le visite, bevande, tasse locali, extra personali, tassa comunale (se
prevista), e tutto ciò che non è menzionato nella “quota comprende

PRENOTAZIONI ENTRO 60 GG DALLA PARTENZA CON ACCONTO € 200 - SALDO 45 GG PRIMA PARTENZA
=========== Note importanti ===========

> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro 3 settimane dalla partenza.
> Norme Sanitarie: verranno rispettate le Normative sanitarie vigenti nelle date di partenza – Super Green Pass
> Penale di annullamento coperta in quota parte dall’Assicurazione annullamento: Fino a 45 giorni prima : € 200 / fino a 21 gg: 50% / dopo i 21 gg 100%
> DOCUMENTI NECESSARI : Carta d'identità e Super Green Pass - Si prega di fornire una copia della carta identità alla prenotazione al nostro referente
o via mail o tramite whatsapp al n. 348/2622327
> Alla prenotazione effettiva riceverete: contratto: di viaggio, da Assicurazione, di responsabilità. Da rinviare sempre via mail o whatsapp al n
348/2622327- Saranno rispettate tutte le normative vigenti.

Viaggi guidati di qualità dal 1994: Tel 0735 705916

