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LE MERAVIGLIE DELLE AZZORRE 
 

18 – 25 AGOSTO 2021 

 
ISOLA DI TERCEIRA: ANGRA DO HEROISMO – ALGAR DO CARVAO 

ISOLA DI SAO MIGUEL: PONTA DELGADA – FURNAS – LAGOA DO FOGO – SETE CIDADES 

Le selvagge Azzorre, definite un “canto di sirene” fra le onde dell’Atlantico. 

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! 

************************ 
18 Agosto: PERUGIA – AZZORRE 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in prima mattinata presso il parcheggio Borgonovo ( orario da riconfermare ), 
operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea Tap Portugal. Arrivo all’aeroporto di Terceira, incontro con la guida 
locale e trasferimento in albergo. Cena in hotel e pernottamento. 
 
19 Agosto: ANGRA DO HEROISMO E GIRO DELL’ISOLA           
Prima colazione in albergo. La mattinata sarà dedicata alla visita di Angra do Heroìsmo, il capoluogo dell’isola di 
Terceira, classificato come “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco fin dal 1983. Si farà una lunga passeggiata nel 
centro storico per ammirare i suoi edifici e luoghi più belli, quali il Palazzo dei Capitani-Generali, la Cattedrale “Sé”, il 
Convento di San Gonzalo, la Piazza Vecchia e Porto Pipas. Pranzo libero. Nel pomeriggio si partirà per un giro 
dell’isola, con soste per visitare la grotta di Algar do Carvao, le piscine naturali che sorgono nella roccia vulcanica nei 
pressi di Biscoitos, per poi fare ritorno in albergo ad Angra do Heroìsmo, passando per i caratteristici villaggi di Doze 
Ribeiras e Sao Mateus. Cena in hotel e pernottamento. 
 
20 Agosto: TERCEIRA - SÃO MIGUEL 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile e partenza in aereo per Ponta Delgada, 
capoluogo dell’isola di Sao Miguel. Arrivo e trasferimento in albergo. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 
panoramica a piedi del centro di Ponta Delgada, dove si potranno ammirare la Chiesa del Signore Santo Cristo, nella 
quale si trova l’icona religiosa più importante dell’isola, la Chiesa di Sao José, il Museo d’Arte Sacra e il tipico 
mercato. Cena in hotel e pernottamento 
 
21 Agosto: FURNAS 
Prima colazione in albergo. Partenza verso la cittadina di Ribeira Grande, con una sosta fotografica presso il punto 
panoramico di Santa Iria, dal quale si gode una meravigliosa vista della costa settentrionale di Sao Miguel. Si 
proseguirà con una visita di una piantagione di tè, unica in Europa, seguita da una degustazione presso la fabbrica 
dove il tè viene lavorato, un vero museo di antichi macchinari. Seguirà la visita del giardino botanico “Terra Nostra”, 
uno dei più bei giardini in Europa, dove si potrà nuotare in una delle piscine naturali di acqua calda (36°C). Si 
giungerà infine nella Valle di Furnas, con il suo lago e le sue “buche” che vengono utilizzate per cuocere i cibi con il 
vapore proveniente dal sottosuolo. Pranzo in ristorante a base di “cozido”, il piatto tipico locale. Dopo pranzo si 
visiteranno le sorgenti di acqua calda e il centro termale. Il ritorno verso Ponta Delgada seguirà la strada costiera 
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meridionale, con una sosta presso il villaggio di Vila Franca, antico capoluogo dell’isola, che vanta una pregevole 
architettura negli edifici del municipio e della chiesa principale. Arrivo in albergo. Cena in hotel e pernottamento. 
 
22 Agosto: LAGOA DO FOGO 
Prima colazione in albergo. Partenza verso il villaggio di Lagoa, per proseguire lungo una strada di montagna per 
Lagoa do Fogo, dalla quale si può ammirare tutta l’isola da un’altitudine di circa 900 mt. s.l.m.. Continuazione per il 
villaggio di Caldeira Velha, prima di fare rientro a Ponta Delgada. Pranzo libero. Pomeriggio libero, con la possibilità 
di partecipare facoltativamente ad un’escursione in gommone/barca per l’avvistamento delle balene o ad un 
percorso di trekking. Cena in hotel e pernottamento. 
 
23 Agosto 2021: SETE CIDADES 
Prima colazione in albergo. Escursione di mezza giornata a Sete Cidades: partenza verso la parte occidentale 
dell’isola, passando dalla località di Carvao, con una sosta per ammirare la parte più stretta dell’isola, formatasi 
milioni di anni fa attraverso l’eruzione di duecentonovanta piccoli vulcani. Si proseguirà poi fino al belvedere di 
“Vista do Rei”, per ammirare lo splendido paesaggio della Valle di Sete Cidades con il Lago Blu e il Lago Verde, visibili 
anche dai punti panoramici di Serrado das Freiras e Santiago, dove si farà una sosta per il caffè. A seguire, si visiterà 
una piantagione di ananas presso la località di Faja de Baixo, dove si potrà apprendere il processo di raccolta e 
lavorazione. Rientro in albergo a Ponta Delgada e pranzo libero. Pomeriggio libero, con la possibilità di partecipare 
facoltativamente ad un’escursione in gommone/barca per l’avvistamento delle balene o ad un percorso di trekking.  
Cena in hotel e pernottamento. 
 
24 Agosto: PONTA DELGADA – LISBONA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento per l’aeroporto di Ponta Delgada e partenza con volo di linea per Lisbona. 
Arrivo all’aeroporto di Lisbona e trasferimento in albergo. Pranzo e cena liberi. Nel pomeriggio passeggiata nel 
centro storico di Lisbona. Pernottamento. 
 
25 Agosto: LISBONA – PERUGIA 
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia, arrivo a 
Fiumicino e rientro a Perugia in Bus. 
 

 


