TOUR DELLE ISOLE AZZORRE
21 - 29 APRILE 2020
“Circa vent'anni fa feci un viaggio alle Isole Azzorre, arcipelago che mi sembrò più immaginario che reale. Anzi, così “fuori luogo” rispetto a tutto
che quando tornai mi parve che anche il mio viaggio fosse stato immaginario. Avevo visto delle balene che fino ad allora avevo considerato
animali immaginari; avevo ascoltato storie di vite tragiche che pensavo esistere solo in letteratura; avevo visto paesaggi strani, dove gli alberi di
ananasso si mescolano alle ortensie, che credevo si trovassero solo nei manuali di geografia fantastica” (Antonio Tabucchi)
Il Tour propone il circuito più classico, un itinerario che propone la visita ai luoghi più rappresentativi dell’arcipelago. Faremo tappa nelle 4 isole
più centrali dell’arcipelago che ne conta nove in totale.
OPERATIVI VOLO:
21 APRILE 20 VOLO TP 871 BOLOGNA/LISBONA 15.35 17.35
21 APRILE 20 VOLO TP1823 LISBONA/TERCEIRA 21.40 23.10
23 APRILE 20 VOLO SP 482 TERCEIRA/HORTA 08.35 09.10
25 APRILE 20 VOLO SP 571 HORTA/PONTA DELGADA 17.45 18.35
29 APRILE 20 VOLO TP1864 PONTA DELGADA/LISBONA 07.00 10.10
29 APRILE 20 VOLO TP 872 LISBONA/VENEZIA 11.05 14.50
1° GIORNO – 21 APRILE 2020 - ITALIA/TERCEIRA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 11.35 all’aeroporto di Bologna. Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a TERCEIRA (VIDEO1) e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, pernottamento.
2 ° GIORNO – 22 APRILE 2020 - TERCEIRA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dell'isola. Si inizia con una sosta presso il Monte Brasil dal quale si domina Angra do
Heroismo, antica città coloniale il cui centro storico, praticamente integro, è posto sotto tutela dell'Unesco. Si prosegue per Praia da Vitoria dove è
previsto il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà la costa settentrionale dell'isola, caratterizzata dalle sue chiese coloniali ed i
tradizionali "imperios" piccole cappelle colorate dedicate al culto dello Spirito Santo. Ingresso alle grotte Algar do Carvao che offrono uno
spettacolo fiabesco di stalattiti e stalagmiti di lava. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
3° GIORNO – 23 APRILE 2020 - TERCEIRA/FAIAL
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per Horta.
All'arrivo visita dell'isola di FAIAL (VIDEO2) . Punti salienti del tour saranno il vulcano Capelinho, formatosi nel 1957, anno dell'ultima grande
eruzione vulcanica nelle Azzorre. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO – 24 APRILE 2020 -FAIAL/PICO/FAIAL
Prima colazione. Intera giornata di visita alla vicina isola di PICO (VIDEO3) . Pranzo incluso in corso di escursione. Pico è soprannominata l’ isola
montagna per la presenza del Pico, il vulcano che raggiunge i 2.351 metri di altitudine e che sovrasta l’intera isola. Al termine rientro a Faial. Cena
e pernottamento in hotel.
5° GIORNO – 25 APRILE 2020 - FAIAL/SAO MIGUEL
Prima colazione. Mattinata a disposizione per attività individuali. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza per Ponta Delgada.
All'arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO – 26 APRILE 2020 - SAO MIGUEL (FURNAS)
Prima colazione e partenza per Furnas. In questa regione dell'isola l'attività geotermica è ancora molto vivace ed il microclima generato dalle
fumarole e dalle sorgenti di acque termali della zona, genera una vegetazione particolarmente rigogliosa. Pranzo in ristorante e degustazione del
famoso "cocido". Nel pomeriggio partenza per Ribeira Grande, il centro più importante della costa settentrionale dell'isola di SAO MIGUEL
(VIDEO4) . In corso di viaggio sosta per la visita delle famose piantagioni di the, le uniche in Europa. Rientro a Ponta Delgada nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO – 27 APRILE 2020 –SAO MIGUEL ( SETE CIDADES)
Prima colazione e partenza per il Belvedere di Vista do Rei, il più famoso dell'arcipelago, dal quale si dominano i due laghi di Sete Cidades uno
verde smeraldo e l'altro di un azzurro intensissimo. Attraversando la zona montuosa dell'isola, faremo una sosta per la visita ad una piantagione
di ananas e rientreremo a Ponta Delgada. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione in catamarano per l'avvistamento di balene e delfini . Cena e
pernottamento in hotel.
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ORGANIZZATI DA: NETTUNO VIAGGI S.R.L
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita della Lagoa do Fogo, uno dei più bei laghi vulcanici dell'isola. Sosta alla Caldeira Velha
per un bagno in una piscina termale naturale. Rientro a Ponta Delgada. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite ed attività
individuali. Pernottamento in hotel.

9° GIORNO – 29 APRILE 2020 - SAO MIGUEL/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile e partenza per l'Italia con volo di linea. Arrivo a Venezia e trasferimento a Bologna
con Bus G.T. Fine servizi.
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Minimo 15 paganti €. 1.925,00
Minimo 20 paganti €. 1.845,00
Minimo 25 paganti €. 1.795,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €. 350,00
HOTELS PREVISTI (o similari) :
AZORIS ANGRA GARDEN HOTEL *** - TERCEIRA
L’hotel si affaccia sulla piazza principale del centro storico di Angra do Heroismo e dispone di 120 camere. Le camere dispongono di aria
condizionata, Tv, telefono, minibar, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. L’hotel dispone di ristorante con vista
sul giardino botanico, bar, coffee shop, sala banchetti e terrazza panoramica. C’è un’area benessere con palestra, piscina interna, jacuzzi,
sauna e bagno turco.
AZORIS FAIAL GARDEN **** - FAIAL
Situato nella città di Horta , nell'isola di Faial, a 5 minuti a piedi dal centro e dal porto turistico, offre un totale di 131 camere distribuite su 2
junior suite, 4 senior suite, 26 executive e 99 camere standard. C'è un centro benessere per farti coccolare - Jacuzzi, sauna, bagno turco,
palestra e puoi anche goderti le piscine all'aperto e al coperto o divertirti con i campi da pallavolo e da tennis e le offerte Parcheggio gratuito
all'interno della proprietà di ampie ville verdi e incantevoli.
AZORIS ROYAL GARDEN HOTEL **** - SAO MIGUEL
Situata nel centro dell'isola di San Miguel, la struttura a 4 stelle Azoris Royal Garden – Leisure & Conference Hotel offre una piscina all'aperto
con terrazza provvista di lettini e camere climatizzate con balcone. Decorate in tonalità neutre, le sistemazioni presentano arredi moderni, TV
via cavo e bagno privato con asciugacapelli. Il Restaurante Jardim vi attende con un'ampia scelta di piatti internazionali e regionali. La
proprietà ospita inoltre un piano bar con musica dal vivo e una caffetteria, dove potrete gustare un gelato ammirando la vista sui giardini
paesaggistici. Durante la vostra permanenza avrete a disposizione un campo da tennis, una piscina coperta riscaldata, un centro benessere
che offre massaggi e un centro fitness con attrezzature cardiovascolari. Posto in una zona ideale per varie attività ricreative, tra cui
l'escursionismo e l'osservazione delle balene, l'Azoris Royal Garden dista 4 km da una spiaggia sabbiosa. L'hotel propone un servizio di
reception 24 ore su 24 e un parcheggio privato in loco a pagamento. L'aeroporto di Ponta Delgada dista solo 4 km dalla proprietà.

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Tap e Sata in classe economica, Tasse aeroportuali (al valore attuale di € 62 e soggette a modifiche)
Trasferimenti come da programma con bus privato e assistente in lingua italiana o inglese in base alla disponibilità (A Terceira non ci sono
guide Italiane), Soggiorno negli hotels menzionati con trattamento di mezza pensione, pranzi nei ristoranti durante le escursioni di intera
giornata – bevande incluse a tutti i pasti. Assicurazione medico bagaglio Filodiretto. Assistenza di accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il passaggio bus da Venezia a Bologna che verrà quantificato sulla base del numero di partecipanti,
Assicurazione facoltativa annullamento. Visite ed escursioni non in programma , Facchinaggio, mance ed extra di carattere personale, tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ORGANIZZAZIONE TECNICA KING HOLIDAYS MILANO
LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO CON ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA PRESSO: Nettuno Viaggi SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA – tel. +39 051 373311
SI CHIUDONO AL TERMINE DEI POSTI DISPONIBILI E COMUNQUE NON OLTRE IL 25/01/2020. IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI RAGGIUNGE IL MINIMO
DEI 15 PARTECIPANTI PAGANTI
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