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Isole Azzorre
da Sabato 

 20 a Sabato
28 Giugno

TREKKING
SENIOR

•	 20	Giugno:	Volo Malpensa - Ponta 
delgada (Isola São Miguel). 
Trasferimento con bus riservato in 
Hotel.

•	 21	Giugno:	Lagoa	de	Furnas:	
Camminata intorno al Lago Furnas, 
sosta alle Terme di Furnas e visita di 
un giardino botanico meraviglioso, 
tra sorgenti d’acqua calda e sbuffi di 
vapore. Il pomeriggio assaggeremo 
il tipico “cozido” di carne e verdure 
cotte nelle “caldeiras”, proseguiamo 
nella magnifica laguna dei dintorni 
e il belvedere di Pico Ferro e altre 
località.

•	 22	Giugno: 	Isola	di	Sao	Miguel:		
Trasferimento a Mata do Canario 
per effettuare una delle escursioni 
più famose delle Azzorre: il trekking  
alle “Sete Cidades” con i suoi laghi 
caratteristici, le foreste, i promontori.

•	 23	 Giugno:	 Caldera	 Lagoa	 do	
Fogo:Trasferimento con bus privato 
al Villaggio di Lagoa e salita in 
bus fino alla più alta “Caldeira” do 
Fogo.  Bellissima escursione a piedi, 
scendiamo nella Caldeira fino ad 
arrivare al Lago con spiagge caraibiche 
e molti uccelli. Dopo la camminata si 
passa per la famosa “Caldeira Velha” 
per fare un bel bagno nelle sue acque 
ferrose e calde.

•	 24	 Giugno: Horta	 (Isola	 Faial):		
Escursione	 lungo	 la	 costa	 di	 Horta,		
Porto	 Pim	 e	 sul	 Monte	 da	 Guia:
Escursione facile in una Riserva 
Naturale.  La cittadina è conosciuta 
come la capitale; è luogo dove tutti i 
croceristi, velisti transoceanici fanno 
tappa.  Escursione a piedi a Porto Pim 
sul Monte Guia,  e il suo cratere la 
“Caldera do Inferno”. 

•	 25	 Giugno:	 Vulcani	 Cabeca	 verde	
e	 Vulcani	 Capelinhos:	 Da Caldeira 
Grande inizieremo la bellissima e 
panoramica escursione ai vulcani 
Capelo e Capelinhos,  quest’ultimo 
emerso dal mare dopo un’eruzione 
sottomarina negli anni ’50. 
Ammireremo anche dune di sabbia 
rossa, scogliere e un antico faro 
semisepolto in un paesaggio  
inusuale.  

•	 26	 Giugno: Traghetto	 da	 Horta	 a	
Magdalena,	 capitale	 dell’Isola	 di	 Pico.	
Giro turistico dell’isola con bus riservato 
ed escursione nelle famose vigne fino 
al porto di Magdalena. Famosa anche 
per l’eccellente vino “verdelho” vino 
bianco che si gustavano ricchi inglesi e 
gli Zar di Russia. Escursione nelle vigne 
dichiarate patrimonio dell’UNESCO. 
Cena a Magdalena sul mare, ritorno in 
barca e pernottamento a Faial.

•	 27	Giugno: Escursione	all’Isola	Faial.	In 
bus ci dirigiamo alla Caldera Grande da 
cui si si gode un panorama mozzafiato. 
Dopo aver raggiunto il punto più alto 
discendiamo fino al Parco Forestale 
Cabouco e da lì fino a Pedro Miguel 
dove ci aspetta il bus che ci porta in una 
spiaggia bellissima dove rinfrescarci: 
Praia Almoxarife. Ritorno in Hotel a 
Horta per cena e pernottamento..

•	 28	Giugno: presto al mattino transfer 
all’aeroporto. Volo Horta – Lisbona - 
Lisbona – Milano
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