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Lunedì 23 agosto : Ritrovo ore 7 a Sommacampagna. Volo Ryanair Bergamo ore 10,20 con arrivo a Porto  

alle 12. Girettino per le vie della bella cittadina portoghese  e ripartenza per le Azzorre alle 16.45. Arrivo a 

Ponta Delgada alle 18,10 locali. Ritiro dell'auto e trasferimento in hotel. Giro per il centro e cena. Aperitivo 

al Bar do Pi. Hotel Vintage Place Azorean guest House. Colazione inclusa. 

martedì 24 agosto : giornata interamente dedicata all'isola di Sao Miguel.  Ritrovo ore 8,30 collazionati. 

Trasferimento al Miradouro lago canario (17 km 24 min) e al limitrofo Miradouro Boca do Inferno (sentiero 

suggestivo con vedute sul lago craterico).  A 5 km vista del Miradouro Vista do Rei e passando in mezzo ai 

laghi si passera alla visita di Setecidades .  Da li in 10 min si arriva al Miradouro Ponta do Escalvado e a 

Ferreira per un bel bagno. Percorreremo la costa nord fino a  Caldeira Velha  (47 km 1h) per un bagno nelle 

famose vasche. Da qui trasferimento a Fournas (30 min 28 kn) per vedere il paesino con la caldera e al Pico 

do ferro. Nella parte meridionale del lago da vedere dopo una bellacamminata il Salto do Rosal. In 30 min 

rientro a Ponta Delgada (nel tragitto fermata a ermida de Nossa Senhora da Paz per vedere dall'alto la 

famosa isola de vila franca)per visitare: Campo Sao Francisco, Convento de esperanca e forte de sao Bras. 

Vista dall'alto della città dalla chiesa Ermida di Nossa senhora Mae de deus. Serata sul lungomare Portas do 

Mar con aperitivo al Bar do Pi. Cena da Adega Regional.  Hotel Vintage Place Azorean guest House. 

Colazione compresa. 

 

mercoledì 25 agosto:  sveglia all'alba e partenza per Terceirca con il volo delle 7,30 da ponta Delgada 

Sp1482. Sbarco alle 8,10 e ritiro auto. Trasferimento ad Praia da Vitoria per un bel cafe nella piazza centrale 

e Rua de Jesus. Da vedere il Miradouro do Facho e la vista dai 546 m della Srrra do cume. percorreremo 

tutta la costa nord fino a Biscoitos con le belle piscine naturali. Poi al Miradouro do Raminho e al faro ded la 

ponta de Queimado. Rientro dalla cima del vulacano di santa Barbara. pomeriggio a Angra do Heroismo, 

capoluogo Patrimonio Mondiale dell’Unesco, esempio di città del Rinascimento.  Belli i palazzi e le 

costruzioni sfarzose. Da visitare la Se Cattedral do santissimo Salvador, il Palacio Bettencourt , il Palacio dos 

Capitaes Generais (rappresentanti del Re di Portogallo). Da vedere l'Alto de la Memoria con l'obelisco di 

Pedro IV. Poi da Praca Velha si raggiunge rua direita prima di arrivare alla Marina. Dall'altra parte della Baia 

il vulacano Monte Brasil con il castelo de sao Joao Baptista (ingresso libero). Ceneremo da O pirata in 

centro. Hotel Ilha con colazione.  

giovedì 26 agosto: Volo per Sao Jorge alle 8,25 con arrivo a alle 9,00.  Trasferimento a punta Rosais con 

visita del monumento agli emigrati e il Faro. Rientro verso Norte pequeno (con passaggio per il magnifico 

miradouro di Pico da Velha) (30 km 40 min) con la vista delle fajas ai piedi delle scogliere fino alla Faja da 

caldeira de Santo cristo e la faja dos cubres. Rientro  tramite Calheta (10 km 10 min) . Rientro a Velas  (24 

km 24 min) sulla strada alla faja das almas è possibile fare il bagno . Visita della zona pedonale con praca do 

Republica con il municipio in pietra lavica, da salire sul Morro Grande per ammirare la vista mozzafiato. 

Cena da Acor. Hotel Hospedartia Australia con colazione. 

venerdì 27 agosto: Riconsegna auto in aeroporto e imbarco ore 11 per madalena (Isola di Pico) 

con sbarco alle 12,20. ritiro delle auto. Sistemazione in hotel e trasferimento per un bel bagno a 

Sao Mateus. Scivoleremo fino a Lajes do Pico un tempo centro della caccia alla balena. Vista del 

monumento ai cacciatori di balene e visita al famoso museo (2 euro). trasferimento a Vigia da 

Quaimada, ex balcone di avvistamento di balene. Rientro dal centro dell'isola con passaggio da 

casa dea Montanha ai piedi di Pico (2351 m). In serata visita di Madalena. Da valutare ristorante. 

Albergo Al Nova Vista con colazione.  



Sabato 28 agosto:  Da valutare bescursione al tunnel lavico di Grutadas torres dalle 10 alle 10,45 o un 

bagno in spiaggia. Riconsegna auto al porto e imbarco alle 11,30 per Horta . Sbarco a mezzogiorno. 

Consegna dell'auto e sistemazione in hotel. Trasferimento alla Caldeira passando da uno spettacolare 

MIradouro 816 km 24 min). Passeggiata di un'oretta. Trasferimento a Capelinhos (23 km 39 min) fantastico 

vulcano sorto improvvisamente dal mare nel 1957. Visita del parco vulcanico e del faro 10 euro. Rientro a 

Horta con visita della cittadina. La città di Horta è un rinomato punto di passaggio di marinai e velisti che 

approdano provenienti da tutto il mondo, da visitare la spiaggia di Porto Pim e la fabbrica da Baleia. Salita al 

monte Guia. Serata con aperitivo e cena al Peter Cafe' Sport. Hotel do canal con colazione. 

Domenica 29 agosto: trasferimento al porto per la visita guidata in mare alla ricerca delle balene 

(Norberto diver http://norbertodiver.pt) visita dalle 8,30 alle 12,30 per 63 euro. da prenotare il giorno 

prima. Sbarcati pasteggeremo da Peter per poi trasferirci per un bel bagno a Varadouro nelle sue bellissime 

piscine naturali. Riporteremo l'auto alle 17,30 a Horta per poi trasferirci in taxi all'ìaeroporto. Decoillo alle 

19,15 con arrivo a ponta Delgada alle 20,10. Cena e pernottamento all'Hotel Sao Miguel.   

 Lunedì 30 agosto: Giro per Ponta Delgada e trasferimento in aeroporto in taxi alle 11. Decollo alle 

13,10 con arrivo a Porto alle 16,25. Trasferimento in albergo in taxi . Giro per la città bassa . Cena 

da Rito e dopocena a sorseggiare Porto in riva al Douro. Rientro in albergo di gatto mao. Albergo 

Ceuta Terrace Suite con colazione.  

Martedì 31 agosto: Partenza per l'aeroporto alle 7, volo per Bergamo alle 9,05  e arrivo nel Bel 

Paese alle 12,40. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


