
TREKKING ALLE 
AZZORRE
DA TERCEIRA A PICO

Un trekking tour alle isole Azzorre, che pur essendo 
portoghesi, hanno poco da spartire con la nazione a 
cui appartengono. Paesaggi tropicali, ricoperti di fiori 
(specialmente a primavera!), frutti saporiti in qualsiasi 
stagione e piscine naturali di acqua calda dovute 
all’origine vulcanica dell’arcipelago. Esploriamo a suon 
di camminate le tre isole principali: si parte da 
Terceira, poi Sao Jorge e alla fine Pico.

DURATA : 09 giorni / 08 notti (senza volo dall’Italia)
 
PUNTI FORTI:
•   Pico, detta anche “l’isola montagna” per il suo     
vulcano che con i 2351 mt. è il terzo d’Europa.
•   Sao Jorge: l’isola paradiso per tutti gli amanti del 
trekking!
•  Terceira e il suo centro storico, Patrimonio UNESCO.



PROGRAMMA

17.06.19, lunedì
Italia - Lisbona

Raggiungiamo l’aeroporto con i mezzi 
pubblici e prendiamo il nostro volo 
interno per Terceira; arrivati sull’isola 
con un transfer raggiungiamo l’hotel e 
godiamo in libertà di questa prima 
giornata azzorriana.
C/-/-

Oggi ci aspetta uno dei più bei 
sentieri e percorsi dell’isola di 
Terceira, un’incursione nel cuore 
dell’isola in un contesto magico e 
sorprendente.
Godiamo del meraviglioso silenzio 
della natura incontaminata, 
attraversando paesaggi diversi 
arriviamo al punto più alto dell’isola 
da dove, se il meteo ce lo permette, 
possiamo vedere i limiti dell’isola. Un 
meraviglioso percorso con degli 
scenari senza fiato! Grazie a questo 
trekking scopriamo come doveva 
essere l’isola prima degli insediamenti 
umani. Dopo il trekking visitiamo la 
grotta di Carvao, monumento 
naturale e regionale.
C/P/-

Al nostro arrivo a Lisbona facciamo 
check in in hotel e facciamo una 
passeggiata esplorativa della capitale 
portoghese.

19.06.19, mercoledì
Terceira: trekking al Pico Alto

18.06.19, martedì
Lisbona - Terceira 



PROGRAMMA

20.06.19 giovedì
Trekking a Santa Barbara

In base all’orario di partenza del 
nostro volo interno con un transfer 
raggiungiamo l’isola di Sao Jorge e il 
resto nel giorno lo passiamo 
rilassandoci.
C/-/-

Dopo colazione iniziamo il nostro 
trekking sulla catena montuosa 
dell’isola di Sajorge che raggiunge i 
1056 mt. d’altezza dalla quale 
abbiamo una vista panoramica su Sao 
Jorge e e le altre isole dell’arcipelago. 
Iniziamo il nostro trekking da Pico das 
Caldeirinhas e finisce a livello del 
mare. Camminiamo tra crateri 
vulcanici e piccoli laghi popolati dai 
caratteristici pesci di colore rossastro. 
Tutto il sentiero si trova tra colline e 
valli dipinte dalla natura; il verde 
intenso delle colline alleggerito 
dall’azzurro cielo del mare che 
circonda l’”isola del dragone 
dormiente”, il soprannome dell’isola 
di sao Jorge.
C/P/-

La serra di Santa Barbara è il punto 
più alto dell’isola di Terceira con i suoi 
1021 mt. d’altezza ed è magico, non 
solo per la sua ricca vegetazione, ma 
anche grazie alla bellezza che la 
circonda. Grazie ai suoi alti livelli di 
umidità in questo monte possiamo 
trovare delle piante endemiche e 
assolutamente originali delle Azzorre. 
Che ci sia il cielo azzurro o 
l’affascinante foschia, la serra di Santa 
Barbara si rivela essere una delle zone 
maggiormente preservate 
dell’arcipelago. Gli impressionanti 
cespugli di Juniper che possono 
raggiungere dimensioni considerevoli 
le immense estensioni di Sphagnum 
moss aiutano a creare un contesto da 
fiaba.
C/P/-

22.06.19, sabato
Trekking a Picop da Esperança

21.06.19, venerdì
Terceira - Sao Jorge 



PROGRAMMA

23.06.19, domenica
Navigazione verso Pico

Oggi viaggiamo attraverso i vigneti 
che sono stati classificati 
dall’UNESCO come Patrimonio 
Umano Mondiale, senza farci mancare 
degli assaggi di vino e di qualche 
liquore!
Camminiamo lungo il sentiero del 
vigneto di  Criação Velha, visitiamo il 
Museo del Vino, passiamo poi a 
degustarlo alla Cooperativa regionale. 
Passeggiamo lunghe le zone costiere 
di Cachorro and Lajido, visitiamo 
Buraca e ne assaggiamo i suoi liquori, 
pranziamo in un ristorante locale e 
soddisfatti rientriamo all’hote!
 C/P/-

Salutiamo Pico e all’orario convenuto 
con un transfer raggiungiamo 
l’aeroporto per il nostro volo verso 
Lisbona e con il volo che da qui ci 
porta in Italia.
C/-

In base all’orario di partenza del 
nostro traghetto per Pico veniamo 
portati al porto. Una volta arrivati con 
un transfer raggiungiamo l’hotel e 
passiamo il resto della giornata in 
libertà. 
C/-/-

25.06.19, martedì
Voli di rientro

24.06.19, lunedì
Pico: giornata tra i vigneti



informazioni

                    MAPPA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE,
CAMERA DOPPIA PER PERSONA (min. 4 persone)
A PARTIRE DA €   1365,00 (tasse aeroportuali voli internazionali escluse)

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Voli internazionali 
★ Voli interni e relative tasse aeroportuali
★ Trasferimenti come da programma
★ Sistemazione in camera doppia come con servizi privati
★ Pasti come da programma
★ Guida locale parlante inglese
★ Tutte le attività in servizio condiviso
★ 2 voli interni
★ 1 passaggio in traghetto
★ Cavalli per trasporto bagagli e per emergenze 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ Tasse aeroportuali voli internazionali (100 € circa da riconfermare all’emissione)
★ Pasti e bevande non indicati come compresi
★ Trasferimenti a Lisbona
★ Mance e extra personali in genere
★ Quota di gestione pratica € 60.00 per persona: include assicurazione annullamento 

- medico - bagaglio
★ Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”



Organizzazione tecnica

AZALAI TRAVEL DESIGN

Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info

info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

