AZZORRE, ISOLE DI ATLANTIDE:
ANTICHI CRATERI, FIORITURE DA FIABA,
WHALEWATCHING

Dal 28 Maggio al 2 Giugno 2022

INFORMAZIONE GENERALI
Le Azzorre, un arcipelago di origine
vulcanica dell’affascinante aspetto
selvaggio: antichi crateri occupati da laghi
cristallini, scogliere nere che si tuffano nelle
acque dell’Atlantico e verdi montagne sono
gli elementi che formano uno scenario
naturalistico unico al mondo, ingentilito dai
fiori che vi crescono tutto l’anno, dai pascoli
delimitati da siepi di ortensie e dalle tipiche
case intonacate di bianco. Un luogo che
conserva una magia nascosta, da cogliere
negli sguardi delle persone che qui vivono o
negli angoli di natura raggiungibili solo a
piedi, immersi in boschi che ricordano le
foreste equatoriali quanto a stratificazione e
complessità. Uno degli ultimi paradisi
d’Europa è São Miguel, la più grande delle
nove isole di origine vulcanica che lo
compongono.

Un’isola giardino che sorge lungo l’antica
rotta tra l’Europa e il Nuovo Mondo o le coste
africane, dove il blu intense dell’oceano si
mescola con il verde di tante tonalità della
ricca vegetazione, il fucsia e azzurro delle
abbondanti fioriture e il grigio cenere delle
sue rocce vulcaniche. Ci spingeremo fin sulla
vetta della sua montagna più alta, il Pico da
Vara a quota 1103 m, cammineremo sui
panoramici sentieri che costeggiano antichi
crateri di vulcani ormai inattivi e che
racchiudono al loro interno laghi dalle acque
cristalline, visiteremo le uniche piantagioni
europee di tè e di ananas, ci rilasseremo
nelle sorgenti termali ed andremo alla
ricerca della fauna dell’isola, dal piccolo
Ciuffolotto delle Azzorre ai più grandi
mammiferi del pianeta: le Balene! Ci
attendono kayak, whalewatching, piscine
termali…
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PROGRAMMA
Sabato 28 Maggio
Volo aereo da Malpensa per Ponta Delgada
(scalo su Lisbona), città principale dell’isola
di São Miguel. Arrivo a metà mattina. La
scoperta dell’isola inizierà con una
spettacolare escursione dagli sconfinati
panorami lungo il cratere del vulcano spento
di Sete Cidades, che racchiude all’interno
due laghi gemelli dai colori incredibili: la
Lagoa Verde e la Lagoa Azul.Cena in
ristorante a base di specialità locali.
Pernotto in camere matrimoniali con bagno
privato in deliziosi appartamenti di Sete
Cidades, villaggio sulle sponde della
splendida Lagoa Azul.
Principianti
Cammino 4 h, Distanza 13 km, Dislivello 300
m

★★☆☆

Domenica 29 Maggio
Ammireremo Sete Cidades e la Lagoa Azul in
una veste inedita: l’escursione in kayak sulle
sue placide acque. A seguire, scopriremo
che quasi 30 specie di cetacei frequentano
nell’arco dell’anno le Azzorre. L’arcipelago è
uno dei luoghi ideali per il whalewatching, la
nostra avventura non poteva che cominciare
da qui: alla ricerca di delfini e balene! Ci
muoveremo infine alla scoperta dell’unica
piantagione europea di ananas, coltivato
sull’isola da oltre cento anni e considerato
da molti il migliore del mondo. Cena in
ristorante a base di specialità locali.
Pernotto in camere matrimoniali con bagno
privato in deliziosi appartamenti di Sete
Cidades.
Principianti
Canoa 2 h, Distanza 4,5 km

★★☆☆

Lunedì 30 Maggio
Salutiamo Sete Cidades e ci spostiamo
all’estremo ovest dell’isola, prima a Ponta da
Ferraria, dove sorgenti termali e mare si
mescolano creando una piscina naturale, per
un indimenticabile bagno nell’oceano, poi
nel piccolo villaggio di pescatori di
Mosteiros, con le sue rocce nere che
spuntano dall’oceano.
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Concluderemo la giornata con un’escursione
alla Lagoa das Furnas dove passeggeremo
tra “foreste incantate”, sorgenti termali e
splendide vedute sul lago e sull’oceano fino
all’isola di Santa Maria. Cena in ristorante a
base di specialità locali. Pernotto in camere
doppie con bagno privato in appartamenti
poco distanti da Furnas.
Principianti
Cammin0 3 h, Distanza 6 km, Dislivello 250 m

★★☆☆

Martedì 31 Maggio
Ci spostiamo nel cuore verde di São Miguel,
per quella che molti considerazione la più
bella escursione dell’isola. Accompagnati da
splendide vedute sull’isola di Vila Franca do
Campo e Ribeira da Praia e immersi in una
lussureggiante vegetazione e specie
endemiche, raggiungeremo il lago vulcanico
Lagoa do Fogo incastonato in uno scenario
naturale unico. In questa giornata un po’
speciale visiteremo una coltivazione per
vedere come crescono e come sono fatte le
piante da cui si ricava la bevanda più diffusa
al mondo: il tè. Faremo tappa alla Lagoa das
Furnas, per rilassarci nelle piscine termali
immerse nel verde" e cena in ristorante col
tradizionale "cozido", ricetta tipica di Furnas.
Si tratta di uno stufato di carne e verdure
che si cuoce grazie al calore naturale del
sottosuolo.
Principianti
Camminata 4 h, Distanza 11 km, Dislivello
550 m

★★☆☆

Mercoledì 1 Giugno
Colazione in struttura. Emozionante
escursione fino ai 1103 metri del Pico da
Vara, la montagna più alta di São Miguel, per
godere di una magnifica vista su tutta l’isola
dalla costa nordest fino ai complessi
vulcanici di Fogo e Sete Cidades. Ci
sposteremo poi verso la costa nordest,
nell’area più selvaggia dell’isola, dove
ancora esistono lembi dell’originaria foresta
di alloro che un tempo ricopriva São Miguel e
dove ancora vive uno degli uccelli più rari
d’Europa: il ciuffolotto delle Azzorre. Cena in
ristorante. Sistemazione e pernotto in
camere doppie con bagno privato in hotel di
Ponta Delgada situato in posizione centrale.
Principianti
Camminata 3 h, Distanza 7 km, Dislivello 450
m.

★★☆☆
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Giovedì 2 Giugno
Trasferimento in aeroporto, volo aereo con
scalo su Lisbona. Volo aereo da Lisbona per
Malpensa, ritorno in tarda serata. Termine
dei nostri servizi.
N.B. L’ordine delle attività ed il loro
contenuto possono subire delle variazioni a
discrezione delle guide in funzione di
sicurezza e buona riuscita delle stesse,
qualora circostanze particolari lo rendano
necessario.

COSTI E INFO:

Quota per iscrizioni entro il 15 Febbraio
1325 €
Iscrizioni dopo il 15 Febbraio 1375 €
Caparra al momento dell’iscrizione 300 €
(IBAN IT47L0882613300000000002092)
Saldo finale della quota: 45 gg prima della
partenza
Numero minimo di partecipanti: 7 iscritti

ASSICURAZIONI
Copertura Assicurativa – Polizza
Europassistance Viaggi Nostop Gruppi – nota
informativa visionabile al seguente
collegamento
Su richiesta sono attivabili – la Polizza
Annullamento BASE Viaggi che va richiesta
contestualmente alla prenotazione del
viaggio in quanto deve essere emessa entro
24 ore dalla conferma di partecipazione,
effettuando un unico bonifico specificando
nella causale “caparra e polizza
annullamento BASE”. Vedi dettagli al
collegamento
In alternativa è possibile attivare la Polizza
Annullamento Top fino a 15 giorni prima
della partenza. Vedi i dettagli al
collegamento
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LA QUOTA COMPRENDE:
Volo aereo A/R da Malpensa MPX per
Ponta Delgada PDL (scalo su Lisbona
LIS);
Sistemazione in camere doppie, triple e
quadruple in appartamenti, hotel e B&B;
Guida naturalistica e accompagnatore
turistico dall’Italia;
Pernotti (cinque) e cene complete
(cinque) come da programma;
Trekking guidati indicati nel programma;
Escursione in kayak di mezza giornata;
Whalewatching su gommone di mezza
giornata;
Assicurazione gruppi per assistenza
tecnica e rimborso spese mediche.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Minibus a noleggio (quota indicativa 100
€/pax inclusa copertura casko e
guidatore aggiuntivo);
Spese carburante ed eventuali
pedaggi/parcheggi; (spesa di 20 € a
persona circa)
Tasse aeroportuali (variabili in aumento
o diminuzione 65 € al 01/01/21);
Pranzi al sacco e colazioni non indicate
nel programma; (spesa di pochi euro al
giorno);

Eventuali tamponi COVID richiesti per
partire e rientrare;
Assicurazioni facoltative ed extra
personali;
Quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.

SISTEMAZIONE E TRASPORTI
Informazioni sulla situazione Covid e per
l'ingresso nel paese:
https://www.viaggiaresicuri.it/country/PRT
Sistemazione: coloro che viaggiano da soli o i
partecipanti in piccoli gruppi in presenza di
camere non esclusive o camerate sono
abbinati in stanza con altri partecipanti.
Tuttavia, è possibile richiedere la sistemazione
in camera singola, che verrà assegnata previa
disponibilità e al pagamento del supplemento
che sarà indicato.
Cassa comune: a copertura delle spese di
carburante e degli ingressi non inclusi nella
quota è prevista la costituzione di una cassa
comune di 25 € circa.
Allergie e regimi alimentari particolari: non
dimenticate di segnalarci al momento della
prenotazione le vostre esigenze alimentari.
Richieste dell’ultima ora potrebbero non
essere accettate.
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Tenete conto inoltre che spesso è difficile
reperire alimenti particolari (p.e. senza
glutine), e per questo vi raccomandiamo di
portare con voi tali alimenti. Come sempre
faremo del nostro meglio per venire incontro
alle vostre esigenze.
Trasporti interni su auto e minibus privati
(sarà richiesta la collaborazione alla guida di
uno o più partecipanti)

PENALI DI RECESSO:
recesso fino a 30 giorni prima dell’inizio
del viaggio: perdita del 25% sull’importo
totale
recesso da 29 a 16 giorni prima
dell’inizio del viaggio: perdita del 50%
sull’importo totale
recesso da 15 a 6 giorni prima dell’inizio
del viaggio: perdita del 75% sull’importo
totale
recesso entro 5 giorni dall’inizio del
viaggio: nessun rimborso
Le medesime somme dovranno essere
corrisposte da chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti.

CONTATTI E DATI PER BONIFICO:
Agenzia Viaggi Il Ponticello Coop. a r.l.
Strada della Chiusa 4/11, 61122 Pesaro (PU)
Telefono: +39 0721 482607 (lun/ven 9,3018,30)
Cell. +39 338 7145465 Whattsapp +39
3703028464
E-mail: info@ilponticello.net
IBAN – IT47L0882613300000000002092
Nella causale del bonifico indicare:
1.Tipologia di attività per cui si effettua il
versamento;
2.Data e luogo dell’attività;
3.Numero di partecipanti.
C.F./P.I./R.I. 02442890410
Numero REA: PS 182058
Capitale sociale € 10.000 versato € 10.000
Iscrizione Albo Cooperative n. A211782

