Sezione Sci/Trekking in PORTOGALLO

TREKKING FACILE
ARCIPELAGO DELLE AZZORRE
TRA CASCATE/FIORI/VULCANI

Da Sabato 6 maggio a mercoledi 10 maggio
Le Azzorre sono un arcipelago di origine vulcanica situato nell'oceano Atlantico che è
formato da nove isole principali che sono São Miguel, Pico, Terceira, São Jorge, Faial,
Flores, Santa Maria, Graciosa e Corvo e da numerosi isolotti.
Ciao Carissimi avventurieri o semplici escursionisti, dopo avervi organizzato trekking
Santiago Compostela, Laghi di Plitviche, Foresta nera, Alsazia tra i vigneti e quant’altro
quest’anno nel mese di maggio, tra l’altro periodo ideale per ammirare le Isole in fiore, non
potevo non proporvi un occasione del genere: TREKKING nelle ISOLE DELLE AZZORRE
(molto gettonate in questo periodo soprattutto dagli stranieri quindi per poter prenotare i
due voli + hotel ho bisogno con un largo anticipo di una pre-iscrizione anticipata del vostro
interessamento).
Le basi di una buona riuscita ci sono tutte: un arcipelago unico al mondo con le sue Isole
in cui la natura è la protagonista, un clima mite, la voglia di evadere …. Mancate solo voi!
Il trekking è facile, adatto a chi chiaramente a un certo allenamento in camminata ma
senza particolari difficoltà. Le ore che vedete sono distribuite su tutta la giornata e vi è il
tempo “contemplativo” per ammirare in relax le bellezze presenti sulle isole.
1° giorno – Italia/Lisbona/Sao Miguel

Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Area ferrando e partenza con pullman VITA
SPA per Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e volo di linea per Lisbona.
Cambio di aeromobile e proseguimento per Ponta Delgada (Isola di Sao Miguel). Arrivo,
incontro con l'assistenza locale, trasferimento in hotel. Tempo libero per visita individuale
del capoluogo, Ponta Delgada: musei e monumenti, strade storiche che si affiancano agli
hotel e ristoranti, una marina che accoglie velieri che giungono dall'Europa e dalle
Americhe. Pernottamento all' hotel Residencial Alcides ** Ponte Delgada.
2° giorno – Furnas con pranzo
(MATTINO: Trekking Pico da Ferro – Caldeiras da Lagoa das Furnas, Livello: medio distanza: km 2 - Tempo: 1 ora e 30 minuti POMERIGGIO: Trekking di Furnas - Livello:
facile – distanza: 9,2 Km – Tempo: 3 ore)
Prima colazione e pernottamento in hotel. In mattinata inizieremo il percorso dal punto
panoramico di Pico da Ferro. Questo itinerario è ideale per gli amanti del bird watching
(osservazione degli uccelli), avremo modo anche di ammirare la bella flora locale
osservando il lago di Furnas da diverse prospettive. Sulle “caldeiras de Furnas” si cucina
anche il famoso “cozido das Furnas”, una speciale zuppa cucinata esclusivamente con il
vapore che sprigiona questa terra speciale. Pranzo a base di Cozido, quindi pomeriggio
dedicato a Furnas, luogo magico che, con le sue “caldere” è testimonianza dell'origine
vulcanica dell'isola. Inizieremo il percorso dal parco centenario di Terra Nostra, dove si
confondono le esotiche specie tropicali con quelle dei paesi freddi. Al termine si potrà
godere di un bagno in una piscina termale con temperatura fra 35° e 40°C, un'esperienza
meravigliosa. Rientro in Hotel per il pernottamento. Cena libera.
3° giorno - Lagoa do Fogo con pranzo
(Trekking Praia - Lagoa do Fogo, Livello: medio – distanza: 12 Km – Tempo: 4 ore)
Prima colazione e pernottamento in hotel. Durante questa giornata si avrà l'opportunità di
vedere uno dei laghi vulcanici più spettacolari dell'isola: Lagoa do Fogo. Si potrà godere di
panorami mozzafiato sull'intera regione, dal picco della montagna di Fogo si potrà
ammirare l'omonimo lago all'interno del cratere vulcanico. La quasi totalità del percorso è
inclusa nelle zone classificate come migliori riserve naturalistiche e di interesse
comunitario. Pranzo pic – nic in corso di escursione.
Rientro in Hotel per il pernottamento. Cena libera
4° giorno - Pico da Vara con pranzo
(Trekking al Pico da Vara, Livello: difficoltoso – distanza: 7 Km – Tempo: 3 ore)
Prima colazione e pernottamento in hotel. Durante questa giornata si avrà l'opportunità di
salire sulla montagna più alta di Sao Miguel (mt 1.103). Il percorso è quello che veniva
utilizzato in passato per il pascolo del bestiame ed inizia all'interno di un suggestivo bosco
di alberi di cedro. Pranzo pic – nic in corso di escursione. Rientro in Hotel per il
pernottamento. Cena libera
5° giorno - Sao Miguel / Lisbona / Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per
Milano Malpensa (con cambio di aeromobile a Lisbona) All’arrivo rientro in valle con
pullman VITA SPA.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 25 persone partecipanti)

€ 899.00

Supplementi:
•
camera singola € 125.00 per intero soggiorno
•
assicurazione annullamento viaggio € 30.00 a persona

la quota comprende:
•
trasferimenti dalla Valle d’Aosta con pullman VITA SPA
•
passaggi aerei con n. 2 voli di linea Tap (comprensivo di bagagli da stiva 23 kg)
•
tasse aeroportuali
•
4 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 2*
•
trattamento di pernottamento e prima colazione
•
3 pranzi pic nic in corso di escursione comprensivi di bevande
•
n. 1 cena in hotel il giorno di arrivo.
•
pullman gran turismo uso esclusivo in corso di escursioni
•
guida locale in lingua italiana trekking per tutte le visite indicate in programma
•
accompagnatore dall’Italia
La quota non comprende:
•
cene del 2° - 3 – 4° giorno
•
mance extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce la quota comprende

