
Azzorre 4gg 
(apt PDL / apt PDL)



1º giorno
Incontro con la guida all’aeroporto di Ponta 
Delgada e trasferimento in hotel.
Drink di Benvenuto all’arrivo (cortesia Ex-Libris) 
e cena in hotel.

2º giorno
Mattinata dedicata alla visita della zona orientale 
dell’Isola de S. Miguel, famosa per le lagune di 
una bellezza che toglie il respiro e di ampi spazi 
di tranquillità tra il verde e i fi ori. Partenza per 
Vista do Rei, belvedere con magnifi co panora-
ma sulla Laguna das Sete Cidades, distesa sulla 
spiaggia con toni di vivi acquarello in cui pre-
domina il verde e l’azzurro. Continuazione per 
Feteiras, dove si ammirerano le casette tipiche 
delle Azzorre. Prima del rientro a Ponta Del-
gada, visita di una Serra Fredda (piantagione di 
ananas). Pomeriggio libero per visite individuali. 
Cena in hotel.





3º giorno
Partenza per Lagoa, tipico villaggio famoso per 
le ceramiche decorate di bianco e azzurro. Si ri-
parte per la Laguna do Fogo, sosta per ammirare il 
magnifi co panorama. Continuazione per Ribei-
ra Grande, visita di una fabbrica di tè. Si procede 
per Furnas, rigoglioso giardino in un vasto cra-
tere dove scorrono ruscelli d’acqua calda. Verso 
l’interno, il romantico parco Terra Nostra, dove 
si confondono le esotiche specie tropicali e dei 
paesi freddi. Quindi per Vila Franca do Campo, 
primo capoluogo dell’isola. Visita della chiesa 
matrice e rientro a Ponta Delgada. Cena in hotel.

4º giorno
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di 
Ponta Delgada con assistenza per le operazioni 
di imbarco.

Partenza per l’Italia.

   





Escursioni opzionali

Osservazione di balene e delfi ni.

Visita ad una fabbrica di tè. 
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Visita a una piantagione di ananas.


