Corso Rosmini, 53 – 38068 Rovereto
tel. 0464/423855 - info@satrovereto.it

Da giovedì 28 marzo a giovedì 04 aprile 2019

AZZORRE
Splendide “zattere”
coperte di fiori in mezzo all’Atlantico
In questo sperduto arcipelago al largo della costa portoghese, ultimo posto marittimo per i velisti prima
di attraversare l’oceano, troveremo il clima mite delle aree temperate e i fiori dei più bei giardini europei,
la natura rigoglioso dei tropici, la potenza dell’oceano.
Nelle Azzorre si cammina nei boschi di conifere o tra i fiori tropicali, oppure tra le piantagioni di Tè – le
uniche in Europa - sui bordi di caldere vulcaniche inattive e tra sorgenti termali in mezzo alle foreste.
I colori dominanti passano dal nero delle spiagge e dei muretti a secco che proteggono le coltivazioni,
all’azzurro intenso o bianco delle distese di ortensie in fiore, al verde caldo dei prati fino al grigio di zone
desertiche.

1° giorno |

Italia – Sào Miguel

Partenza con bus verso l’aeroporto per il volo con scalo e arrivo a Sào Miguel, aeroporto di Ponta
Delgada.
Trasferimento in hotel.
Incontro con la guida e giro in città, cena e pernottamento.

2° giorno |

Furnas –
Difficoltà: facile – 6 km

Prima colazione in hotel.
Escursione lungo la strada sud passando per il villaggio di Lagoa e il punto panoramico di Caloura.
Sosta a Vila Franca (prima capitale dell’isola) per visite storiche e pausa caffè.
Arrivo nella valle di Furnas, visita al lago, sorgenti termali e buchi circostanti dove i pasti sono
cucinati con vapori sotterranei.
Visita ai giardini botanici (possibilità di nuotare in una piscina di acqua calda naturale) geyser e
sorgenti di acqua minerale.
Nel pomeriggio visita allo splendido orto botanico “Terra Nostra”, si prosegue verso Gorreana, una
piantagione di tè unica in Europa; lungo il percorso di rientro sosta a Santa Iria.
Breve sosta a Ribeira Grande famosa per la sua architettura basaltica.
Cena in hotel e pernottamento.
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3° giorno |

Mata do Canario – Sete Cidades –
difficoltà: facile – dislivello -450 mt - 12 km

Colazione in hotel.
Questo percorso inizia vicino al bosco di Canàrio nella parte occidentale dell’isola.
Si cammina su una strada sterrata fiancheggiata da alberi di cedro giapponese, fino a raggiungere
il primo punto panoramico sui laghi Sete Cidades sulla collina Pico da Cruz.
Si costeggia il Lago Blu fino a scendere verso il villaggio per un po’ di relax.
Con bus arriviamo a Fajà de Baixo per visitare la piantagione di ananas e assaggiare il tipico liquore
all’ananas.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno |

Sào Miguel / Faial

Colazione in hotel.
Transfer per l’aeroporto di Ponta Delgada per il volo interno fra le isole.
Arrivo a Horta, sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione, cena e pernottamento.

5° giorno |

Isola di Sào Jorge –
difficoltà: media – dislivello -510 mt – 11 km

Colazione in hotel.
Incontro al porto di Horta per la partenza in barca verso l’isola di Sào Jorge (circa 50 minuti di
traversata).
Escursione verso la “Caldeira do Santo Cristo”, partendo da Serra do Topo per finire a Fajà dos
Cubres attraverso paesaggi incontaminati e naturali.
Da accordare con la guida locale e conforme ai tempi impiegati di camminata, possibile estensione
a Serra do Topo (5 km).
In serata rientro in barca all’hotel, cena e pernottamento.

6° giorno |

Tour di Faial
difficoltà: media – dislivello -100/+250 mt – 8 km

Colazione in hotel.
Escursione che inizia e termina dal “Miradouro da Caldeira”, visitando tutta la riserva, che
rappresenta una zona protetta naturale molto particolare.
Si prosegue con bus privato per Capelinhos, per camminata orientativa attraverso i resti dell’ultima
devastante eruzione vulcanica nelle Azzorre nel 1957 e il suo Centro Interpretativo, per ammirare
l’evoluzione del vulcano.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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7° giorno |

Isola di Pico
difficoltà: facile – 6 km

Colazione in hotel.
Partenza dal porto di Horta verso l’isola di Pico (circa 30 minuti di traversata).
Con bus privato si parte dal paese di Madalena verso nord, attraverso vigneti piantati in piccole aree
circondate da muretti di pietra di basalto.
Nel paese di Cachorro possibilità di assaggiare il “verdelho” il liquore di more oppure il rum al miele.
Si prosegue attraverso Sao Roque lungo la montagna fino a Lajes, conosciuto per il museo delle
balene.
Rientro a Madalena con sosta in una fattoria per un assaggio del tipico formaggio dell’isola.
Tempo permettendo, visita al museo del vino e rientro in barca a Faial.
Cena in hotel e pernottamento.

8° giorno |

Faial – Italia

Colazione in hotel.
Tempo libero a disposizione, transfer verso l’aeroporto di Horta e volo Via Lisbona. Rientro in Italia

Quota per persona in camera doppia € 1.750,00 ( min. 15 partecipanti )
Assicurazione annullamento viaggio € 87,00 ( facoltativa, da versare all’atto della
conferma)
 Supplemento camera singola € 240,00 (disponibilità limitata massimo 2 )
 Supplemento per numero inferiore di partecipanti € 80,00 a persona (minimo 12
persone)


Quota garantita per prenotazioni entro il 20 gennaio 2019 con versamento
acconto € 500,00 su conto corrente SAT Rovereto IT 70 G 08210 20800 0000 3021
5493 – causale: “trekking AZZORRE – nome partecipante___” e consegna copia
carta d’identità valida
La quota comprende :
- Voli internazionali da / per l’Italia incluso tasse aereoportuali attuali e valigia in stiva
- 7 notti in hotel 3-4 stelle sistemazione in camera doppia, trattamento mezza pensione
(colazione e cena, bevande incluse ¼ vino e ½ acqua)
- Accompagnatore / guida locale parlante italiano
- Transfer, escursioni, passeggiate come da descrizione in programma (max 8 ore al giorno)
- Volo interno e passaggi nave tra le isole
- Trasferimento andata/ritorno in bus verso l’aeroporto di partenza in Italia
- Assicurazione medico, bagaglio 24/24 e assistenza, materiale informativo
La quota non comprende: Tutti i pasti non indicati nel programma, le mance (calcolare 5
euro/gg) e gli extra in genere.
Tutto quello non espressamente indicato
Per informazioni e iscrizioni: Daniela Simeoni cell. 340 9194806 –
o presso la sede SAT Rovereto tel 0464/423855

