
LE AZZORRE

Tour 3 isole e Lisbona

26 Agosto – 03 settembre 2022
Se cercate un posto fuori dal comune, andate alle Azzorre. Sì, quelle del misterioso anticiclone che
decide il tempo in Europa. Nove isole, a metà strada tra l’Italia e l’America, nove vulcani che sbucano
improvvisamente dall’Atlantico, con una vegetazione lussureggiante e intorno uno dei più vitali santuari
marini del mondo. La balenottera azzurra agita in queste acque le 180 tonnellate, che ne fanno l’unico
concorrente moderno dei dinosauri. E Melville, l’autore di Moby Dick, definì i balenieri delle Azzorre i
migliori del mondo. Distano 1400 chilometri dal Portogallo, al quale appartengono, le Azzorre, e qui si
leva la cima più alta del paese iberico. È sempre stata una storia misteriosa, quella delle «isole non
trovate» che i marinai del '400 raccontavano di aver avvistato. Poi, finalmente nel 1427, un navigatore
portoghese, Diego da Silva, arrivò davvero alle isole perdute: trovò foreste e grandi falconi che
volteggiavano nel cielo, gli açores. Furono nominate da allora le «isole degli Açores Le Azzorre
rimangono un angolo fuori dal mondo, un arcipelago solitario e intatto, un giardino di ortensie e azalee
dove la vita continua secondo ritmi antichi.

PROGRAMMA

1° giorno: Italia/Terceira
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Firenze e artenza con il volo di linea per Terceira via
Lisbona. Arrivo e incontro con la guida/accompagnatore. Trasferimento e sistemazione in
hotel per il pernottamento.
2° giorno: Terceira, l’isola del tre
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dell’isola del tre. La terza isola delle
Azzorre ad essere scoperta, e da questo deriva il suo nome. La terza isola che si incontra
nell’arcipelago, arrivando dall’Europa. Ed è pure la terza per superficie, dopo Sao Miguel e
Pico. Offre molti punti panoramici con scenari mozzafiato. La visita comincia con Monte Brasil,
un insieme di coni vulcanici che raggiunge l’altitudine di 200 metri circa. Si prosegue poi verso
Biscoitos, sulla costa nord dell’isola, ove colate di lava hanno reso il territorio adatto alla
coltivazione della vite e lo hanno segnato in modo indelebile con le pietre “cotte”, color della
pece. Salendo a Serra do Cume, si godrà di una vista sulla baia di Praia da Vitória e sui campi
verdi delimitati dai loro tipici muretti di pietra lavica a secco che sembrano tanti quadretti
tutti perfettamente disegnati conosciuti come “patchwork”. Si procede poi alla volta di Algar
do Carvão, una caverna vulcanica profonda 90 metri, formatasi circa 3.200 anni fa dopo che il
magma fuoriuscito dal camino principale si è ritirato nella camera magmatica. All'interno è
possibile osservare le pareti di lava nere e le cupole create dai tentativi di uscita dalla lava.
Pranzo in ristorante durante il percorso. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 



3° giorno: Terceira/Faial, l’isola Blu
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo interno verso l’isola di Faial.
Giornata intera dedicata alla visita dell’isola che offre moltissimi belvedere con viste
meravigliose su Pico, Sao Jorge e Graziosa. Ma non c’è dubbio sul perché Faial sia chiamata
l’isola Blu a partire dall’azzurro del cielo, dal turchese del mare che diventa cobalto o avio a
seconda delle nuvole si arriva al celeste tendente al lilla delle ortensie che fanno da bordura a
strade e campi. La visita ha inizio con la Caldeira, ubicata nel centro dell’isola, un cratere di 2
km di larghezza e 400 m di profondità, riserva naturale caratterizzata dalla presenza di
specie rare di piante. Il paesaggio cambierà all’arrivo al Vulcano Capelinhos, si lasceranno le
lussureggianti aree verdi dominate dai Lauri alla volta di un panorama più arido, quasi lunare.
Sosta e visita al centro turistico del vulcano. Pranzo in ristorante. Si prosegue verso la città
di Horta per la visita, passeggiando si potranno ammirare le Chiese di Sao Salvador, di Sao
Francisco e di Nossa Senhora do Carmo, la Fortezza di Santa Cruz e per finire arriviamo alla
caratteristica e “variopinta” Marina di Horta per vedere e ammirare la galleria all’aperto dei
dipinti sulla banchina fatti dai marinai che vi fanno scalo. Un altro rituale a cui si parteciperà
è la sosta presso il Peter's Café Sport, dove visiteremo il suggestivo Museo
dell'intaglio, “Scrimshaw Museum”, che ospita una vasta collezione di opere realizzate con i
denti di capodoglio. Al termine della visita vi consigliamo di fermarvi al bar del marinaio per
gustare il famoso Gin Tonic. Cena in ristorante tipico. Sistemazione in Hotel, pernottamento.
4° giorno: Faial/Pico, l’isola Montagna/Faial
Prima colazione in prima mattinata presto e partenza con bus per raggiungere il porto. Con il
traghetto, circa 30 minuti di traversata, si raggiungerà l’isola di Pico, così chiamata per la sua
montagna a forma di cono, la più alta di tutto il Portogallo, con 2351 metri di altezza. L’isola è
divisa in tre municipi, Madalena, Sao Roque e Lajes e il suo patrimonio architettonico è
concentrato in chiese e cappelle. L’isola riserva un panorama bellissimo con campi di lava
localmente chiamati “lajidos” o “terras de biscoito” e con i recinti di vigneti dichiarati
patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2004. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al
termine si rientra con il traghetto a Faial per la cena e il pernottamento in hotel.
5° giorno: Faial/Sao Miguel, l’isola verde (su richiesta Whale Watching a Faial)
Prima colazione in hotel, mattinata e pranzo liberi. Su richiesta possibilità di fare attività
di Whale Watching. Si possono avvistare qui differenti tipi di cetacei, tra specie residenti e
migratorie, tra maestose balene e simpatici delfini. Oltre alle colonie residenti, come quelle
dei delfini comuni e dei tursiopi, esistono balene che passano alle Azzorre lungo la loro rotta
di migrazione. Trasferimento in aeroporto per il volo interno verso l’isola di Sao Miguel. Arrivo
all’aeroporto di Ponta Delgada, trasferimento e sistemazione in hotel, cena e il pernottamento.



6° giorno: Sao Miguel, Sete Cidades & Fogo
Prima colazione in hotel. Si parte alla scoperta dell’isola verde. A circa 17 km a nord ovest ci si
ferma per ammirare il paesaggio paradisiaco di Caldeira das Sete Cidades (Caldera delle sette
città), dove, secondo la leggenda, sette città, fondate da espulsi Vescovi spagnoli,
affondarono. Questa caldera si è formata da un cratere che è crollato durante una gigantesca
eruzione preistorica, la sua forma attuale si è creata durante una tremenda eruzione nel 1445.
La caldera è piena, ci sono oltre a tre laghi più piccoli, due grandi laghi, quasi uguali, il Lagoa
Verde con acque verdi cristalline e Lagoa Azul con acque blu sorprendenti, che sono separati
solo da uno stretto ponte di terra. Le ripide pareti del cratere alte fino a 300 m, ricoperte da
una vegetazione lussureggiante, creano un affascinante contrasto con le acque tranquille e i
colori tenui, uno spettacolo pittoresco e indimenticabile. Si prosegue, poi, per la visita alle
rinomate coltivazioni di ananas. Muovendoci verso il centro dell'isola si trovano gli affascinanti
paesaggi della Lagoa do Fogo (Lago del Fuoco), senza dubbio una delle più grandi attrazioni
naturali di quest'isola. Questo enorme lago blu, lungo circa 2 km e largo 1 km, riempie il
terreno di un cratere spento, la cui caldera si è formata durante un'eruzione nel 1563.
Circondato da alte montagne e da una lussureggiante vegetazione endemica, questo lago
mistico, ha acque trasparenti, una penisola e spiagge di sabbia bianca. Proseguendo si
raggiunge l'incantevole sito di Caldeira Velha una riserva naturale alla cui estremità fa bella
mostra di sé una cascata naturale di acqua calda. La Caldeira Velha è il cuore dell’isola. Dopo il
pranzo in ristorante, il tour prosegue verso la Ribeira Grande, per la visita dell’affascinante
centro storico “Cidade Velha”, le cui strade strette e il giardino comunale sono fiancheggiati
da graziosi esempi di architettura urbana del XVII e XVIII secolo, tra cui il municipio, con le
sue imponenti scale esterne. Particolarmente degna di nota è la chiesa parrocchiale di Espírito
Santo del XVII secolo con la sua sontuosa facciata, una delle strutture barocche più attraenti
dell'arcipelago. Oltre alle influenze manueline da osservare su alcuni edifici, c'è anche un
interessante ponte a otto archi del XVIII secolo. Ribeira Grande respira ancora l'aria dei
tempi di prosperità delle filature del lino e della lana nel XVIII secolo che furono costruite
lungo il fiume, con i primi coloni che arrivarono all'inizio del XVI secolo, e che fecero la
ricchezza della città. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
7° giorno: Sao Miguel, Furnas
Prima colazione in Hotel. Partenza per “Furnas” attraverso la costa meridionale passando per
la prima capitale di Sao Miguel, Vila Franca do Campo. Appena arrivati a Furnas, si avrà la
possibilità di vedere il lago e le memorabili “fumarole” nel centro del paese. Pranzo in
ristorante, gusterete il famoso “cozido”, piatto tipico portoghese appositamente cucinato in
un foro praticato nel suolo caldo. Dopo pranzo si prosegue la visita del Terra Nostra Garden,
un giardino botanico di gusto romantico fu costruito tra il XVIII e il XIX secolo ed è uno dei
luoghi più famosi dell'isola di São Miguel. Le vasche della piscina geotermale, le magnifiche
viste panoramiche, la varietà e la ricchezza della vegetazione esotica. Il parco si divide in due
zone: una parte alta, occupata da viali fitti boschi, e una zona bassa, tra i corsi d'acqua della
Ribeira Amarela e della Serpentina acquatica, ricca di passeggiate, prati, cisterne e
sorgive. Al termine prima di rientrare a Ponta Delgada ci si ferma per la visita delle uniche
piantagioni di tè in Europa, la Gorreana Tea Factory. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: Sao Miguel-Lisbona
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Ponta Delgada in tempo utile per le
operazioni di check-in e volo per Lisbona. Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel di
Lisbona per la sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione per la visita
della di alcuni dei quartieri più tradizionali della città di Lisbona (Bairro Alto, Chiado, Baixa e
Alfama). Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno Lisbona-Firenze
1° colazione in hotel. Mattinata a disposizione per il proseguimento delle visite individuali della
città.  Trasferimento all’aeroporto, volo di rientro a Firenze. 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €    1.990,00

Supplemento camera singola  disponibilità limitata su richiesta

La quota include:
- Volo di linea Tap da/per Firenze
- Voli interni con Sata International
- Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto in arrivo e partenza su tutte le isole e a Lisbona
- Circuito in bus gran turismo con aria condizionata
- Guida-accompagnatore in italiano per tutta la durata del tour sulle isole
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia pernottamento e 1° colazione
- 5 cene in hotel + 1 cena in ristorante tipico ad Horta + 1 cena a Lisbona
- 5 pranzi in ristorante con bevande
- Traghetto da Horta a Madalena e viceversa
- Forfait ingressi ai monumenti (Terceira (Algar do Carvao), Pico (Whale's Museum), Faial 

(Capelinhos Vulcano Interpretation Center, Scrimshaw Museum), Sao Miguel (Caldeira Velha 
senza Bagno, Furnas Lake, Terra Nostra Park)

- Assicurazione medico bagaglio e covid stay
- Assicurazione contro la penale di cancellazione

La  quota non include:
- Tasse aeroportuali  € 260,00 (soggette a variazione e a riconferma)
- Tasse di soggiorno ove richieste da saldare alla struttura
- Pasti non indicati in programma, le bevande non indicate
- Facchinaggio bagagli, mance, Extra di carattere personale
- In genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include
- Atvità di Whale Watching
- Assicurazione contro la penale di cancellazione  

OPERATIVO VOLI   TAP

26 AGOSTO

FIRENZE   11.50    LISBONA ORE 13.50  

LISBONA  21.40   TERCEIRA ORE 23.15

03 SETTEMBRE

LISBONA  14.40    FIRENZE ORE 18.30

Organizzazione Tecnica:  www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455

http://www.lebalzeviaggi.it/

