
 

VIAGGIO NELL’ISOLA DI SAN MIGUEL NELL’ARCIPELAGO DELLE ISOLE AZZORRE 

Premiata  come  migliore  des�nazione  sostenibile  di   livello  mondiale,  l’Arcipelago  delle  Azzorre  è  composto  da 9 isole 

ulcaniche, esteso per più di 600km nel mezzo del Nord dell’Ocean o Atlan�co, a circa 1924 km a sud est di Terranova.  Quota-

ta  come  una  delle  des�nazioni  sostenibili  per   il  turismo  naturalis�co,  le  Azzorre  sono  ancora abbastanza sconosciute 

per la maggior parte dei turis�. Hanno una grande varietà di paesaggi forgia� nei millenni dai  vulcani.  Questo  i�nerario  

vuole  offrir�  un’esperienza  rilassante  con  a�vità  che  si  svolgeranno  in  un meraviglioso scenario. 

21-03 – Trasferimento all’aeroporto di Bologna per volo (16.15) con des�nazione Lisbona– San Miguel. Arrivo 

nell’isola di San Miguel in tarda serata e trasferimento in hotel per sistemazione e perno�amento.  

22.03 – Trekking alla scoperta del versante Est. Prima colazione e trasferimento in bus  ad Algarvia. Incontro  con  

la  guida  e  inizio  del  percorso. Fin  dall’inizio  è possibile  ammirare  la  costa verso Nord, i pra� verdi dell’unica 

piantagione di the d’Europa e i pascoli illimita�. Il trekking di 7 km inizia e finisce nel comune di Algarvia, a Nord Est, 

700mt di al�tudine. Dopo essere sali� per circa 1  km  a�raverso  la  foresta  di  Cryptomeria,  il  paesaggio  cambia  

e  troviamo  una  vegetazione  di piante  endemiche  più  basse,  composte  principalmente  di  graminacee  da  cui  

prende  il  nome  il luogo: Graminhais.  Da qui si può vedere Povoação, il primo luogo di arrivo degli abitan� dell’iso-

la nel XV secolo. Il percorso prosegue fino a che non si  raggiunge il picco più alto dell’isola, Pico da Vara, a 1105 mt 

sul livello del mare, dove si ha una vista incredibile  a 360°. Il ritorno si percorre in discesa  lungo  lo  stesso  tra�o  

di  Sen�ero.  Rientrando  a  Ponta  Delgada  si  passa  dalla  parte  nord della costa per una sosta alla più an�ca fab-

brica di the di San Miguel, Gorreana. Assaggeremo i the della loro produzione e a�raverseremo in seguito la ci�à di 

Ribeira Grande, l’unica ci�à del Nord dell’isola,  per raggiungere il 

sud con una strada di circa 8 km.  Arrivo in serata in hotel, cena e 

perno�amento. 

23.03—  L’avventura  inizia  a  Ponta  Delgada dove par�amo per 

Pico do Carvao. Il percorso di 5 km parte con l’ingresso a Mata do 

Canario che a�raversa  una zona  di  laghi  nel  versante occidentale  

dell’isola. Nella  prima  parte del trekking si trova  la  vegetazione  

�pica  dell’isola  ed  è  possibile  vedere  il  Muro  das  Nove  Janelas,  un  an�co acquedo�o che portava l’acqua a 

Ponta Delgada. Dopo la salita a�raverso un terreno un po’  più scosceso, possiamo vedere una gran parte del ver-

sante occidentale e il cratere collassato di Sete Ciclades. Da qui nelle giornate limpide si può vedere quasi tu�a l’i-

sola. Sulla strada di ritorno  in bus, si fa  una  sosta  a  Vista  do  Rei, da  dove  si ammira  un  panorama  mozzafiato 

del  Lago  Azul e Verde.  

Successivamente si farà 

la sosta alla piantagione 

di Ananas in serre per 

osservare i diversi stadi 

di crescita del fru�o. 

Rientro in hotel in sera-

ta, cena e perno�amen-

to. 



24-03- Ma�na dedicata alla visita della ci�adina di Ponta 

Delgada con la sua �pica archite�ura, le viuzze e i merca�.  

Pranzo in ristorante locale  e nel pomeriggio  visita alle 

Gro�e di Charcoal che si trovano a 5 minu� dal centro ci�a-

dino. Si tra�a di un tunnel di lava che si allunga per circa 2 

km dove nei secoli gli abitan� hanno sfru�ato i giacimen� di 

carbone. Rientro in hotel in serata, cena e perno�amento. 

25-03 - Trasferimento in bus verso il sud dell’isola. La  giorna-

ta  viene  dedicata  al  versante  di  Sanguinho.  Si  a�raversa  la  caldera  di  Furnas,  uno  dei luoghi dove è possibile 

osservare le manifestazioni vulcaniche da vicino, come le sorgen� calde. Passato  Furnas,  usciamo  dal  vulcano  per  

entrare  a  Provoacao,  il  primo  insediamento  di  San Miguel. Il sen�ero inizia nel comune di Faial da Terra, dura 

circa 3 h e 30’ e termina dopo 4,5 km. All’inizio  sale  verso  Sanguinho,  che  prende  il  nome  dalla  pianta  endemi-

ca  del  Portogallo  che  si trova lungo tu�o il sen�ero, Frangula Azorica; 

si sale lungo un percorso molto ripido che consente la vista sul paese e 

sull’oceano. La strada con�nua a�raverso una foresta di conifera cripto-

meria e altre specie come lo zenzero a Giglio Bianco e il Pi�osporo on-

dulato fino ad arrivare alla cascata Salto do Prego, uno dei pos� più 

spe�acolari dell’isola. E’ la perfe�a sosta per un picnic lunch e per fare 

un bagno  nelle  acque cristalline del  lago. Si con�nua lungo il sen�ero 

parallelo al fiume che scorre dalla cascata al paese di Faial da Terra. Pri-

ma di rientrare in hotel si effe�uerà una sosta golosa a l villaggio di Po-

voacao, per provare la pas�cceria locale, famosa per le Fofas.  Rientro in serata in hotel, cena e perno�amento. 

26.03 -  Trasferimento in bus verso il sud dell’isola.La giornata viene dedicata al versante di Lagoa do Fogo. Il sen�e-

ro di 11 km inizia a�raversando la vegetazione  lussureggiante  che  vede  piante  di  criptomeria,  Eucalipto,  pi�o-

sporo  ondulato  e mol�ssime altre specie endemiche. Si proseguirà lungo una levada di circa 2 km, un cammino 

fa�o dall’uomo lungo i canali dell’acqua, fino a raggiungere un logo ampio con al� versan� sui la� che vanno fino al 

Lagoa do Fogo. Durante la salita  si  può osservare una vista magnifica su Vila Franca do Campo e la sua isole�a e le 

colline del versante sud dell’isola. Sosta pranzo  lungo le rive del lago. Il rientro al punto di partenza è a�raverso un 

sen�ero di vegetazione lussureggiante di piante endemiche e di pascoli. Sosta al porto di Caloura. Arrivo in  hotel, 

cena e perno�amento.                        

27-03. Prima colazione in hotel. Tempo libero per ul�me visite individuali e trasferimento all’aeroporto di Ponta 

Delgada alle ore 11.00 per la partenza del volo alle ore  13:30  .Arrivo  alle            16:45  a  Lisbona. Incontro con la 

guida e, in pullmino, giro panoramico della ci�à.  Al termine, sosta in hotel e sistemazione nelle camere.        

(Pranzo  libero).  Trasferimento con bus in locale �pico per cena e spe�acolo di Fado. 



28-03- Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e in pullmino 

visita guidata di mezza  giornata.  Pranzo  libero.  Pomeriggio  libero.  

Rientro  in  hotel  in  serata.  Cena in ristorante  e perno�amento 

29-03—Prima  colazione  in  hotel.  

Trasferimento  all’aeroporto  di  Li-

sbona  alle 05.15 , disbrigo delle for-

malità di imbarco; ore 07.45 parten-

za del volo ;  arrivo a  a Bologna alle 

11:30 e trasferimento a Cesena. 

Quota individuale di partecipazione                Minimo 15 pagan�                 Minimo 10 pagan�   

                  9 giorni – 8 no�            1.350,oo                                  1.490,oo 

Supplemento singola                350,oo            350,oo 

 

COSTO VOLO COMPRESE TASSE €. 270,00 (ul�ma quotazione fornita dalla compagnia )  

Opera�vi volo 

21.03  Bologna  Lisbona  16:15  18:10   3h 

21-03  Lisbona  Ponta Delgada  22:20  23:45   2h 20’ 

27-03  Ponta Delgada  Lisbona  13.30  16.45  2h 10’ 

29.03  Lisbona  Bologna  07:45  11:30    2h 45’ 

 

La quota comprende:  trasferimen� apt-htl a/r a Sao Miguel; trasferimen� con bus privato per lo svolgi-

mento del programma; servizio guida  come da programma; degustazioni; visite e a�vità previste nel pro-

gramma;  sistemazione in hotel *** in camera doppia  a Ponta Delgada  con tra�amento di camera e cola-

zione;  cene in ristorante, 1 cena �pica (trasferimento compreso) ;  4  ces�ni  pranzo  per  le  giornate  di  

trekking  e 1 pranzo  in ristorante  a  Ponta  Delgada;  sistemazione  in  hotel  ***  a  Lisbona  (centrale)  con  

tra�amento  di camera e colazione in camera doppia, 1 cena con spe�acolo fado e 1 cena in ristorante ; 

trasferimento apt-htl a/r a Lisbona; bevande ( a Lisbona) ¼ acqua – ¼ vino; assicurazione medico bagaglio; 

IVA e assicurazione RC. 

La  quota  non  comprende:  voli e tasse  aeroportuali;  bevande  extra;  pas�  non  inclusi; mance ed 

extra in genere; Assicurazione Annullamento (€ 40,oo); trasferimento a/r Cesena. Bologna apt; tu�o quello 

non previsto ne “la quota comprende.” 

An�cipo         € 650,oo entro 11 dicembre 2019    

                            ( scadenza iscrizioni ) 

Saldo                  entro 19 febbraio 2020 


