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12 giorni Min 10, Max 16

11 in Hotel 11 colazioni, 1 pranzo

Pulmini privati, traghetti, aerei Guide locali parlanti italiano 

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/azzorre-e-lisbona
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto

selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info

essenziali prima della partenza.

Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di

esperienze precedenti del nostro staff. Talvolta, le circostanze possono

cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade; pertanto

fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi non

imputabili all’organizzazione. In questo viaggio tra le Azzorre e Lisbona non ci si

ferma mai. Dormire in hotel confortevoli ci permetterà di ricaricare le pile per

affrontare ogni giornata con la giusta energia. Infatti le attività all'aria aperta

saranno numerose e movimentate: da semplici camminate a trekking

impegnativi tra laghi e vulcani, da ripetuti tuffi in pozze naturali d'acqua fresca.

Da considerare inoltre i diversi spostamenti (in volo e traghetto) tra le varie

isole.

In questo viaggio in Portogallo dormiremo in hotel confortevoli selezionati

soprattutto in base a posizione e pulizia. Le camere sono doppie (con 1 letto

matrimoniale) o twin (con due letti separati), sempre con servizi privati.

Cercheremo di esaudire le varie richieste, ma vogliamo sottolineare che non

possiamo garantire sempre la tipologia di camera (doppia) desiderata.

Durante questo tour ci sposteremo con numerosi e differenti mezzi: sulle

isole (così come a Lisbona) disporremo di confortevoli pulmini privati con autisti

che seguiranno l’itinerario come da programma. Raggiungeremo le isole

con voli interni e traghetti.

Questo tour in Portogallo prevede tutte le colazioni ed un pranzo tipico

(sull'isola di Sao Miguel). Per quanto riguarda i pasti non inclusi, normalmente

le guide ci indicheranno i migliori ristoranti, dove poter fermarsi per mangiare.

Non ci sono casse comuni quindi ognuno si gestirà in maniera autonoma per

quanto riguarda il pagamento degli stessi. Mangiare in Portogallo risulta poco

costoso: sulle isole con 5-10€ si può mangiare ovunque. 10-18€ a Lisbona.

Avremo a disposizione diverse guide locali parlanti italiano, che ci

mostreranno le bellezze di questo entusiasmante Paese. Essendo un itinerario

con guida locale parlante in italiano, con il gruppo non partirà alcun assistente

Viaggigiovani.it.

Le temperature estive della Azzorre sono piacevoli, con temperature costanti

tutto l'anno (in estate tra i 18°C e 25°C). Ci permettiamo di consigliare

vivamente abiti comodi e freschi, oltre che cappellini ed occhiali da sole. Da

considerare eventualmente indumenti tecnici e traspiranti, k-way compreso.

Comunque nel complesso non ci sono particolari indicazioni di etichetta, anche

se sempre indispensabili delle buone scarpe da ginnastica o da trekking. A

Lisbona le temperature saranno simili.
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Italia / Ponta Delgada [Ihla Sao Miguel]

Ritrovo in aeroporto e partenza per Ponta Delgada (Ilha Sao Miguel).

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo per Ponta Delgada (Ilha Sao Miguel) con scalo a

Lisbona. Arrivo e trasferimento in pulmino privato alla sistemazione.

Pernottamento

✓ Hotel Neat Avenida (o similare)

Ihla Sao Miguel

Trekking mattutino in discesa (facile camminata di 7 km e 2 h, da 580 mslm a

290 mslm) da Vista do Rei, con vista mozzafiato sui laghi, al vulcano Sete

Cidades, uno dei luoghi più emblematici di Sao Miguel, considerato una delle 7

meraviglie del Portogallo. Nel pomeriggio andremo alla scoperta della parte

occidentale dell’isola dove faremo il bagno nelle piscine naturali di Mosteiros,

piccole pozze riparate dagli scogli e dalle onde dell’Oceano Atlantico. E per

concludere la giornata in dolcezza… tappa con visita alla piantagione di Ananas

«Sao Miguel».

In programma

✓ Trekking Sete Cidades (Ilha Sao Miguel), soste e visite con guida locale

parlante italiano. Rientro a Ponta Delgada.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Neat Avenida (o similare)

Ihla Sao Miguel

Dopo colazione, con una guida locale parlante italiano, ci sposteremo in

direzione Lagoa do Fogo, il «lago di fuoco» per godere di un paesaggio sublime

che farà da contorno alla nostra giornata. Qui ci aspetta, inoltre, un trekking

circolare di media difficoltà da/per Caldeiras da Ribeira Grande, il Salto do

Cabrito Trail. 8,5 km che percorreremo in circa 2,30 h circondati da una natura

meravigliosa.

In programma

✓ Trekking nella zona di Lagoa do Fogo (Ilha Sao Miguel), soste e visite con

guida locale parlante italiano. Rientro a Ponta Delgada.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Neat Avenida (o similare)
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Ihla Sao Miguel

Dopo colazione, con una guida locale parlante italiano, partiremo alla volta di

Furnas ed esploreremo i suoi dintorni. Nella bella cittadina di Ribeira Grande

visiteremo la piantagione di te più antica dell’isola e Caldeira Velha, piccolo

paradiso naturale. A pranzo degustazione del Cozidos das Furnas, delizioso

piatto locale della Valle di Furnas e prima di rientrare scopriremo la «Terra

Nostra Garden», il più vasto e antico giardino delle Isole Azzorre.

In programma

✓ Visite ed attività a Furnas (Ilha Sao Miguel) con guida locale parlante italiano.

Rientro a Ponta Delgada.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo (tipico)

✓ Ingressi extra: Lago Furnas €3, Caldeira Velha €4, Terra Nostra Garden €12

Pernottamento

✓ Hotel Neat Avenida (o similare)

Ihla Sao Miguel / Ihla Sao Jorge (1,30 h di volo)

Direzione isola di Sao Jorge. Trasferimento privato in aeroporto e volo interno

per Sao Jorge; all’arrivo visita alla parte sud orientale dell’isola in pulmino

privato con guida locale parlante italiano.

In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo con scalo per Sao Jorge (Ilha Sao

Jorge). Arrivo e visita di mezza giornata dell'area meridionale dell'isola in

pulmino privato con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel São Jorge Garden (o similare)

Ihla Sao Jorge

Oggi ci attenderà un trekking di media difficolta in discesa: 10 km per una

durata complessiva di 2,30 h (da 640 mslm a 0 mslm) da Serra do Topo a Faja

dos Cubre con tappa e visita alla Caldeira do Santo Cristo. Nel pomeriggio

visiteremo la Faja do Ouvidor dove ne approfitteremo per un momento di relax

nelle piscine naturali di Simão Dias.

In programma

✓ Trekking Serra do Topo, Caldeira do Santo Cristo, Fajã dos Cubres (Ilha Sao

Jorge), soste e attività con guida locale parlante italiano. Rientro a Velas.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel São Jorge Garden (o similare)
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Ihla Sao Jorge – Ihla Pico (3 h di navigazione)

Trasferimento al porto e partenza in traghetto per l’isola di Pico dove ci

attenderà un nuovo sorprendente trekking. Vinhas da Criação Velha offre un

percorso di grande diversità paesaggistica e culturale, attraversa l’area

vitivinicola di Pico, riconosciuta Patrimonio Mondiale UNESCO. Un’escursione

perlopiù pianeggiante di 7 km e 2 h (da 20 mslm a 8 mslm con due piccole

salite) ci porterà alla scoperta dei segreti vitivinicoli delle Azzorre.

In programma

✓ Trasferimento al porto e traghetto fino all'Ihla Pico. All'arrivo trekking Vinhas

da Criação Velha, soste e attività con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Caravelas (o similare)

Ihla Pico

Mattinata dedicata al «whale whatching»: uscita di 3 h in barca per osservare da

vicino (nel totale rispetto degli animali e fortuna permettendo) il mondo delle

balene in compagnia di un biologo marino. Nel pomeriggio visita guidata al

tunnel lavico «Gruta das Torres», lungo 5.150 metri con un'altezza massima di

15 metri, una vera immersione geologica.

In programma

✓ La mattina avvistamento balene con biologo marino e nel pomeriggio visita

della Gruta das Torres (Ilha Pico) con guida locale parlante italiano. Rientro a

Madalena.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Caravelas (o similare)

Ihla Pico – Ihla Faial (30 min di navigazione)

Partenza in traghetto per l’isola di Faial. Andremo alla scoperta di Caldeira, un

percorso circolare inserito in una riserva naturale che ci porterà a conoscere un

importante cratere. La durata del trekking è di 3 h (300 m di dislivello circa). La

fatica verrà ricompensata con un tuffo nelle piscine naturali di Varadouro.

In programma

✓ Trasferimento al porto e traghetto fino all'Ihla Faial. Soste e attività a

Caldeira e a Varadouro con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Horta (o similare)
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Ihla Faial

La giornata di oggi è dedicata alla visita di Horta e del centro interpretativo

vulcanologico di Capelinhos. La Marina di Horta è arricchita da bellissimi ed

originali murales colorati, che un tempo i marinai disegnavano a mano. Si dice

che lasciando un disegno, la propria barca possa godere di buona fortuna. Più

tardi visiteremo il centro di interpretazione vulcanologico, un luogo dove fare

tante scoperte interessanti sui vulcani e la storia delle isole Azzorre. In serata

trasferimento in pulmino privato in aeroporto e volo per Lisbona. Arrivo e

check- in presso la struttura.

In programma

✓ Visita di Horta e del CIV Capelinhos con guida locale parlante italiano.

Successivo trasferimento in pulmino privato in aeroporto e volo per

Lisbona. Arrivo e check-in alla struttura.

✓ Pasti inclusi: colazione

✓ Ingressi extra: CIV Capelinhos: 10 €

Pernottamento

✓ Hotel Neya Lisboa (o similare)

Ilha Faial / Lisbona (3 h di volo)

Dopo colazione, partenza per un city tour a piedi di mezza giornata di Lisbona

con guida locale parlante italiano (ingressi esclusi). Partiremo dall’elegante

quartiere di Baixa e la sua Praça do Rossio, una vasta e scenografica piazza

dominata dalla facciata neoclassica del Teatro National e dalla meravigliosa

facciata art nouveau-moresca della vecchia Estaçao do Rossio. A seguire, ci

trasferiremo nel quartiere del Bairro Alto e del Chiado, altre caratteristiche

zone della vecchia Lisbona.

In programma

✓ Visita di mezza giornata di Lisbona (ingressi esclusi) con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Neya Lisboa (o similare)

Lisbona / Italia

Dopo colazione e check-out, raggiungeremo l’aeroporto di Lisbona in pulmino

privato per il volo di rientro diretto in Italia. Arrivo all’ora indicata sul sito.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato all'aeroporto di Lisbona, volo diretto di

rientro e arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito).

✓ Pasti inclusi: colazione
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: €

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Giacca a vento o K-way impermeabili

❑ Maglioncino

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe comode con una buona suola

❑ Scarpe da trekking
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

