
 

Milavagando Srl-Via Giulio Tarra, 14–00151 Roma-Tel/Fax +39.06.58230721-e-mail: info@milavagando.it-P.IVA/C.F. 10875031006 
 

LE AZZORRE LIGHT 
Programma 8 giorni – 7 notti 

 

       
 
 

1° Giorno: PONTA DELGADA 
 Arrivo all’aeroporto di Ponta Delgada e trasferimento verso Ponta Delgada. 

Pomeriggio visita a piedi in Ponta Delgada. Sistemazione all’hotel Camoes****o 
simile, a Ponta Delgada. 

    
 
2° Giorno: PONTA DELGADA – SETTE CITTA’ – RIBEIRA GRANDE – PONTA 

DELGADA 
 Prima colazione in hotel. visita alle Sette Città e al Belvedere di Vista del Re dal 

quale si gode di una vista mozzafiato sui laghi delle Sette Città. Dopo pranzo il tour 
proseguirà verso Ribeira Grande e con la visita della Lagoa do Fogo, uno dei laghi 
più puri di Sao Miguel, ritorno a Ponta Delgada, pernottamento presso l’hotel 
prescelto. 

  
 
3° Giorno: FURNAS – PONTA DELGADA 
 Prima colazione in hotel. partenza per la Furnas attraverso la costa meridionale 

passando per la prima città di Sao Miguel, Vila Franca do Campo. Appena arrivati a 
Furnas si avrà la possibilità di vedere il lago di Furnas e le memorabili fumarole nel 
centro del paese. Per pranzo ci sarà il “cozido”, un piatto tipico portoghese cucinato 
appositamente in un foro praticato nel suolo caldo. A seguire si visiteranno le uniche 
piantagioni di tè in Europa, Gorreana Tea Factory. Ritorno a Ponta Delgada per 
l’ultima sosta al Belvedere di Santa Iria. Pernottamento a Porta Delgada. 

  
 
4° Giorno: PONTA DELGADA – HORTA 
 Prima colazione in hotel. trasferimento all’aeroporto di Delgada e arrivo 

all’aeroporto di Faial e trasferimento verso Horta. Pranzo libero e sistemazione 
all’hotel do Canal****, a Horta. 

  
 
5° Giorno: HORTA  
 Prima colazione in hotel. City Tour Horta. Considerata la città cosmopolita delle 

Azzorre. Horta offre una varietà di posti e luoghi da visitare… Chiesa di Sao 
Salvador, Sao Francisco e di Nozza Senhora do Carmo, la fortezza di Santa Cruz. 
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Non possiamo perdere Peter Cafè Sport, un bar di marinai noto per il suo Gin 
Tonico. Pranzo libero e pernottamento a Horta presso l’hotel prescelto.  

  
 
6° Giorno: HORTA – FAIAL 
 Prima colazione in hotel. Faial offre molti belvedere con viste meravigliose sulle 

altre isole: Pico, Sao Jorge e Graciosa. Per esempio, il belvedere Ponta di 
Espalamanca vicino al monumento dedicato alla Madonna della Concezione, ci 
permette di vedere la baia di Horta e la monumentale montagna di Pico ed anche di 
Sao Jorge. Una fermata obbligatoria a Caldeira, ubicata nel centro dell’isola, un cono 
con 2 km di larghezza e 400 metri di profondità. È classificato come riserva naturale 
con specie rare di piante endemiche. Ma tutto cambia quando arrivate al vulcano 
Capelinhos, un panorama arido dove potete avere una vera immagine di ciò che un 
vulcano può fare. Abbiamo l’opportunità di visitare il centro interpretative del 
vulcano Capelinhos. Pernottamento a Horta.  

 
7° Giorno: PICO 
 Prima colazione in hotel. Presto nel mattino, traversata del canale con una nave per 

arrivare all’isola di Pico. Pico è chiamata l’isola della montagna perché si tratta del 
posto dove abbiamo il punto più alto del Portogallo. Inoltre la montagna 
impressionante, Pico ha anche un panorama bellissimo con campi di lava e recinti di 
vigneti dichiarati patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2004. Quest’isola è 
divisa in tre municipi Madalena, Sao Roque e Lajes e, come le altre isole, il suo 
patrimonio architettonico è incentrato in chiese e cappelle. Alla fine del giorno avete 
di nuovo la nave per tornare ad Horta. Pranzo incluso e pernottamento a Horta presso 
l’hotel prescelto. 

 
8° Giorno: RIENTRO 
 Prima colazione in hotel. trasferimento all’aeroporto di Horta.  
  
Fine dei nostri servizi  
 
PARTENZE: 
- 28 Luglio 2019 
- 25Agosto 2019 
- 15 Settembre 2019 
 
 
Minimo 25 Partecipanti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia   Euro 1045,00 
Supplemento camera singola       Euro     330,00 
Prezzi per bambino (meno di 8 anni) in letto extra    Euro   915,00 
Supplemento da Giugno a Settembre per persona in camera doppia Euro   180,00 
Supplemento singola da Giugno a Settembre    Euro   115,00 
Assicurazione annullamento viaggio      Euro        30,00 
Quota di gestione pratica       Euro        50,00 
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La quota comprende: 
- Sistemazione in alberghi; 
- Pasti come da programma; 
- Trasferimenti come da programma;   
- Visite come da programma; 
La quota non comprende: 
- Voli domestici ed internazionali;  
- Tasse aeroportuali; 
- Mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”. 
 


