TERCEIRA E
SÃO MIGUEL
In Viaggio con il Geologo

25 maggio 2019
Costo
1740.00 Euro
(prenotazioni entro il 5 febbraio 2019)

La vostra avventura

ARCIPELAGO DELLE AZZORRE
Nel cuore dell’Atlantico un gruppo di nove isole vulcaniche che regalano paesaggi unici nel loro genere. Verdi vulcani
che emergono dal blu intenso dell’oceano in una cornice di ortensie fiorite, fanno dell’Arcipelago delle Azzorre un luogo
del tutto speciale.

Terceira
L’isola di Terceira, una delle principali porte d’accesso delle Azzorre, forma assieme alle isole di Graciosa, São Jorge, Pico
e Faial il gruppo Centrale dell’Arcipelago. Quello che rende speciale l’isola di Terceira è lo straordinario contrasto fra la
bellezza naturale dell’isola vulcanica e l’ammirevole opera dell’uomo nel centro storico di Angra do Heroísmo, la
capitale, fondata nel 1534, la prima località delle Azzorre ad essere elevata a città e classificata Patrimonio Mondiale
dall’UNESCO. Gli appassionati di speleologia trovano nell’isola Terceira grotte e caverne che possono essere esplorate
con guide specializzate e attrezzatura adeguata. All’interno il cosiddetto Algar do Carvão, famoso per la profondità delle
grotte, circa 100 metri, con imponenti stalattiti e stalagmiti e un lago al suo interno. Nei pressi, ci sono altre località
d’interesse per gli speleologi: le Furnas do Enxofre, da Água e do Cabrito e le grotte di Balcões, Agulhas e Natal. Chi ama
fare belle camminate ha a disposizione vari itinerari.

São Miguel
L’isola di São Miguel è la più grande dell’arcipelago delle Azzorre, e assieme a quella di Santa Maria, che dista 81 km,
forma il cosiddetto Gruppo Orientale. Affacciata su una baia naturale, la città di Ponta Delgada possiede una ricca storia
e un cospicuo patrimonio architettonico. Ma per scoprire la soprannominata “isola verde” bisogna uscire dalla capitale
e andare incontro alla vera natura. Quest’isola montagnosa, composta da due massicci vulcanici separati da una
cordigliera centrale di bassa altezza, ha come punto più alto il Pico da Vara a 1.105 m, situato nel massiccio orientale.
Salendo verso Lagoa das Sete Cidades, si raggiunge il belvedere “Vista do Rei”. Da qui si ammira tutta la bellezza
dell’enorme cratere spento, occupato da due laghi, Lagoa Verde e Lagoa Azul, uniti da un ponte a più arcate. Caldeira
Velha: Il laghetto di acque tiepide, circondato da un frondoso bosco di felci, invita a un bagno ritemprante! Arrivati alla
Lagoa do Fogo, uno degli ex-libris dell’isola, ci lasciamo sedurre dalle diverse sfumature d’azzurro e dall’incantevole vista
che si prolunga fino all’oceano. La Valle das Furnas, con le fumarole (caldere) di acqua calda, i fanghi, le acque medicinali
e più di venti sorgenti termali che la rendono una delle maggiori Hydropolis al mondo.

VIAGGIO DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE/GUIDA GEOLOGO DALL’ITALIA
8 GIORNI – 7 NOTTI
MASSIMO 10 PARTECIPANTI

Da sapere
Il periodo migliore per il viaggio va da inizio aprile a fine ottobre. L’arcipelago delle Azzorre è caratterizzato da clima
mite tutto l’anno, ma molto variabile. Nuvolosità e piogge sono possibili in ogni stagione e non è tanto raro avere tre
stagioni in una sola giornata, si consiglia di essere bene attrezzati per la pioggia e di portare qualche indumento pesante.
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1° giorno (-/-/-) Partenza da Roma Fiumicino per Terceira via Lisbona
Partenza da Roma con volo di linea Tap via Lisbona. Arrivo in serata all’Aeroporto di Lajes e trasferimento presso Hotel
Terceira Mar 4* per la registrazione e la sistemazione nelle proprie camere.

2° giorno (B/-/-) Terceira
Partenza ore 09:00 per un tour che vi farà scoprire i luoghi più particolari dell’isola di Terceira. Mattinata dedicata alla
visita di Angra Do Heroismo dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, per tre secoli punto di passaggio delle
rotte tra l’Europa, le Americhe e l’Africa, con un centro cittadino caratterizzato da un reticolo di vie su cui si affacciano
chiese e palazzi signorili. Si prosegue per la visita dell’Area protetta di Monte Brasile, Algar Do Carvao”, piscine naturali
formatesi dalle colate laviche: tra queste Biscoitos, ed effettueremo una passeggiata tra le splendide foreste di erica
azorica che si erge tra la pietra lavica. Rientro in Hotel nel pomeriggio verso le 17.00.
Si raccomanda ai partecipanti di portare: abbigliamento comodo e caldo, scarponi da montagna, K-way; crema solare;
cappello, zaino e acqua.

3° giorno (B/-/-) Terceira
Partenza dall'hotel verso le ore 09:00 per l’inizio del tour dell'interno dell'isola. Prima visita il belvedere di Monte Brasil,
che regala una spettacolare vista dell’isola. Raggiungiamo la zona orientale di Terceira per visitare il Castello di São João
Baptista, una delle maggiori fortezze erette dagli spagnoli alla fine del XVI secolo con l’intento di proteggere le armate
provenienti dalle Indie e dalle Americhe. Si prosegue per São Sebastião, dove visitiamo una delle più antiche chiese
dell’isola, Porto Martins e Praia da Vitória, con passeggiata nel centro cittadino. Un bel panorama su Praia da Vitória è
osservabile da Serra do Facho, mentre da Serra do Cume si gode la vista dei tipici campi coltivati dell’isola. Rientro in
Hotel nel pomeriggio verso le 17.00.

4° giorno (B/-/-) Terceira – Volo per São Miguel
Mattina a disposizione. (possibilità di includere l’escursione in barca per l’avvistamento delle balene). Nel primo
pomeriggio trasferimento in Aeroporto e volo per Sao Miguel. All’Arrivo trasferimento in Hotel Neat Avenida 4* per la
registrazione e il pernottamento.
Nota: L’escursione in barca per l’avvistamento delle balene è soggetta alle condizioni atmosferiche e del mare;
trattandosi di animali allo stato libero, non è garantita l’osservazione dei cetacei

5° giorno (B/L/-) São Miguel – escursione alla valle di Fournas
Partenza verso le 09.00 per il punto panoramico di Caloura e a seguire breve sosta a Vila Franca do Campo, la vecchia
capitale dell'isola. Arrivo alla valle di Furnas con le sue fumarole e sorgenti di acqua calda. Questa valle infatti è il luogo
in cui i fenomeni geotermici sono più evidenti e danno origine ad un microclima particolarmente favorevole. Pranzo a
base di “cozido” (piatto tipico a base di carne) cotto nei forni naturali che utilizzano le fumarole vulcaniche. Dopo il
pranzo visita al giardino botanico e alle sorgenti di acqua minerale (possibilità di nuotare nelle piscine naturali di acqua
calda). Rientro attraverso la costa nord, e sosta alla piantagione di tè, unica in Europa e visita alla fabbrica di tè con
degustazione. Rientro in Hotel nel pomeriggio verso le 17.00.

6° giorno (B/-/-) São Miguel – escursione a Sete Cidades & Lagoa do Fogo
Partenza verso le 09.00 dall'hotel prendendo la strada di montagna, verso " Vista do Rei ", punto panoramico da dove
si può godere di uno dei paesaggi naturali più belli delle Azzorre, composto da due laghi al centro di un cratere vulcanico
di circa tre miglia di diametro. Situato sul lato occidentale dell'isola, è il parco nazionale più popolare. Questo vulcano è
uno dei più attivi nelle Azzorre. Si prosegue poi verso la valle di Sete Cidades. Pranzo libero in un ristorante locale.
Continuazione verso Lagoa do Fogo. Sosta nel punto panoramico di "Lagoa do Fogo", ad una altitudine di 900 metri per
ammirare il lago formatosi all'interno del cratere di un vulcano spento. Sul ritorno a Ponta Delgada si potranno ammirare
le piantagioni di ananas in serra. Rientro previsto per le 17.00

7° giorno (B/-/-) São Miguel – Intera Giornata Nordeste
Partenza alle 09.00 dall’hotel verso la strada costiera nord, si attraversano i tipici villaggi della costa nord formata da
viste incantevoli e punti panoramici, fino a raggiungere il villaggio di Nordeste. Ritorno da Agua Retorta, Povoacao (il
villaggio pionere dell’isola), attraverso la valle di Furnas e lungo la costa fino a ponte Delgada. Rientro previsto per le
17.00

8° giorno (B/-/-) São Miguel – Lisbona – Roma
Trasferimento in Aeroporto in accordo con l’orario del volo di rientro.

QUOTA DI INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA
base 10 partecipanti € 1790,00
Supplemento singola € 405,00
Tasse aeroportuali € 70,00 (da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti
Assicurazione medico bagaglio annullamento* da 18 a 64 anni € 42,00
Assicurazione medico bagaglio annullamento* da 64 a 74 anni € 84,00
Assicurazione medico bagaglio annullamento* oltre 74 anni € 166,00
*= annullamento solo per motivi medici documentati (non include malattie preesistenti e revoca ferie)

LA QUOTA COMPRENDE
Volo intercontinentale con TAP PORTUGAL
Volo domestico Terceira – Sao Miguel
Accompagnatore/guida geologo dall’Italia
Trasporti / trasferimenti privati bus in base al numero di partecipanti
Sistemazione in hotel di categoria 4* in pernottamento e prima colazione
Pasti come da programma
Visite, escursioni, entrate come da programma
Autista locale parlante portoghese

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali come sopra indicato
Bevande ove non menzionato
Escursioni facoltative (da € 60.00 per persona)
Assicurazioni annullamento e integrativa spese mediche
Le bevande, le mance, le spese di carattere personale e tutto quanto non riportato ne “la quota comprende”

INFORMAZONI UTILI
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. Saldo 30 giorni prima della partenza

PENALITA’ SERVIZI A TERRA
In caso di cancellazione della pratica saranno addebitate le seguenti penali/percentuali sul costo del pacchetto di
viaggio, dei servizi a terra.

CONTATTI
INSAFARI by TRAVELOSOPHY S.r.l.
Via Torricelli 30 - 20136 Milano
Tel. 02-58123442
C.so Turati, 11c – 10128 Torino
Tel. +39 011 7544234

GEOVIAGGIANDO ©
Via Monte Bianco 91 – 00136 Roma
Tel. 3289851997
info@geoviaggiando.it

IMPORTANTE: Travelosophy si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti
previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Al momento non abbiamo
riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità è soggetta alla disponibilità dei servizi dopo
l'accettazione del cliente.
Valore del cambio calcolato: EURO
Le quote sono state elaborate sulla base di tariffe aeree IN EURO valide al momento dell’elaborazione del preventivo ed i costi dei servizi a terra IN
EURO validi per periodo di effettuazione del viaggio. Eventuali adeguamenti alla quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a seguito
delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o aeroporti, del tasso di cambio
applicato, dei servizi a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE).
Variazioni del rapporto di cambio del 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato nel preventivo, danno luogo ad aggiornamenti della quota
unicamente per i servizi pagati in valuta estera. Una variazione superiore al 3% comporta l'adeguamento della quota pubblicata con conseguente
addebito o rimborso al viaggiatore. Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi o del valore dei cambi, nei 20 giorni che
precedono la data di partenza (sempre che la quota sia già stata integralmente corrisposta).

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE I DETTAGLI RIGUARDANTI
LE CONDIZIONI CONTRATTUALI NELLA “SCHEDA TECNICA” SUL SITO

CON INSAFARI by TRAVELOSOPHY LE VOSTRE PRENOTAZIONI SONO AL SICURO
Verifica sempre che l’agenzia o il Tour Operator con cui prenoti abbia sottoscritto questa polizza.
Travelosophy s.r.l. tiene ai suoi clienti e, anche se le nostre fondamenta sono solide, come richiesto dall’Art.
50 del Codice del Turismo in ottemperanza alla legge, abbiamo sottoscritto la polizza Booking Sicuro. La
nostra polizza garantisce la vostra sicurezza: il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto
turistico e/o il rientro immediato del nostro cliente nei casi di insolvenza o fallimento.

