7 giorni / 6 notti

I tesori attraverso le tre isole: Sao Miguel, Pico e Fajal. L’isola di Sao Miguel
è ricca di posti da visitare dove ogni cittadina o villaggio ha le proprie
caratteristiche che le rendono uniche nel suo genere, sia dal punto di vista
culturale che naturale. L’isola di Pico ospita il monte più alto di tutto il
Portogallo, ed è una meta ambita dagli amanti della natura e dei paesaggi
incontaminati. L’isola di Fajal è molto apprezzata per i paesaggi da favola e
spiagge, chiamata Isola Azzurra poiché sono state piantate tantissime siepi
di ortensie di colore azzurro che ne contornano le bianche case.
GIORNO 1 SAO MIGUEL Ponta Delgada
Arrivo a Sào Miguel. Ritiro della macchina all'aeroporto di Ponta Delgada.
Pernottamento in Hotel a Ponta Delgada.
GIORNO 2 Sete Cidades - L'ovest di Sao Miguel
Sao Miguel è una terra di laghi annidati in crateri vulcanici larghi molti chilometri. La più
iconica si trova a Sete Cidades, considerata una delle 7 meraviglie del Portogallo. Questo
tour ti condurrà al punto di vista più emblematico: A Vista do Rei "The Kings View" con
una splendida vista sul lago di 2 colori e il villaggio di Sete Cidades. Una volta all'interno
della valle avrai la possibilità di vedere più da vicino il lago e i giardini intorno, così come
le foto del villaggio. Dopo il pranzo, puoi visitare una delle piantagioni speciali e tipiche
presenti in quest'isola- l'ananas, a Fajà de Baixo. Ritorno a Ponta Delgada.
Pernottamento in hotel a Ponta Delgada
GIORNO 3 Lagoa do Fogo e Lagoa das Furnas
I tour prosegue attraverso il Sud fino a quando non si inizia a salire sul monte Barrosa,
dove si trova la Lagoa do Fogo, un lago situato in un cratere vulcanico unico e bellissimo,
un esempio di bellezza naturale. Hai l'opportunità di vederti! La città di Ribeira Grande e
l'unica piantagione del tè, nonché un tè di fabbrica - Gorreana. Nel vulcano di Furnas è
possibile vedere il lago e il sito del Caldeiras das Furnas, dove si prepara anche il cozido
das Furnas, un tipo di stufato cucinato nel terreno riscaldato. Questo piatto tipico può
essere servito in qualsiasi ristorante di Furnas. Nel pomeriggio potresti visitare il parco
botanico Terra Nostra, uno dei giardini più belli d'Europa. Rientro a Ponta Delgada.
Pernottamento in hotel a Ponta Delgada
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GIORNO 4 SAO MIGUEL - PICO
Rilascio della macchina all'aeroporto di Ponta Delgada. Volo da Sào Miguel a Pico. Ritiro
della macchina all'aeroporto di Pico. Pernottamento in Hotel a Pico.
GIORNO 5 Pico – L’isola di montagna
Di buon mattino, prendi la barca e attraversa il canale per l'isola di Pico. E 'un viaggio di
30 minuti per tutti i giorni. Pico è chiamata "L’isola di montagna" perché qui si può
vedere il punto più alto del Portogallo - Pico - con 2351 m di altezza. Oltre a questa
imponente e maestosa montagna, Pico ha anche un paesaggio unico con vasti campi di
lava localmente chiamati lajidos o terras de biscoito [terreno dei biscotti] e recinti del
vigneto. Questo paesaggio viticolo di Pico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO nel 2004. Questo l'isola è divisa in tre comuni Madalena, Sào Roque e Lajes
e, come le altre isole delle Azzorre, il valore del suo patrimonio architettonico è
concentrato principalmente in chiese e cappelle. Pernottamento in Hotel a Pico
GIORNO 6 PICO - FAIAL
Rilascio della macchina in Hotel a Pico. Traghetto per l’isola di Faial. Ritiro della
macchina a Pear of Faial. Faial offre molti punti panoramici e viste uniche delle isole più
vicine: Pico, Sào Jorge e Graciosa. Ad esempio, la vista da Ponta da Espalamaca. Accanto
al monumento dedicato a Nossa Senhora da Conceiçào, si riesce a vedere la baia di
Hortas e il maestoso monte Pico. Accanto alle rovine del faro Ponta da Ribeirinha,
distrutta dal terremoto del 1998, possiamo vedere Sào Jorge. Una tappa obbligata è
Caldeira, situata nel mezzo dell'isola, è un vulcano di due chilometri di larghezza e 400
metri di profondità. È classificato come una riserva naturale e mette in mostra rare
specie endemiche della flora. Ma tutto cambia quando si getta il vulcano Capelinhos, il
paesaggio arido, dove si può davvero immaginare un'eruzione vulcanica. Si consiglia di
visitare il centro interpretativo del vulcano Capelinhos. Pernottamento in Hotel a Faial
GIORNO 7 FAIAL
Rilascio della macchina all'aeroporto di Faial. Volo di ritorno a casa.

Prenotazioni confermate su richiesta di disponibilità.
I prezzi dei monumenti sono pubblici, non inclusi nella offerta e
possono variare senza preavviso.
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PREZZO PER PACCHETTO
2019

Fino al 31.03.

01.04 – 31.05
01.10 – 31.10

01.06 – 31.09

Per persona in DOPPIA

€ 522

€ 571

€ 738

pax in SINGOLA

€ 792

€ 873

€ 1.114

Volo da Sao Miguel a Pico
PDL / PIX (per persona / volo)

€ 130

La quota include:
•
•
•
•
•

3 notti BB in Hotel 4* a Sao Miguel
2 notti BB in Hotel 4*a Pico
1 notte BB in Hotel 4* a Faial
Noleggio auto CAT C a Sào Miguel, Faial e Pico
Traghetto Madalena – Horta

La quota non include:
•
•
•
•

Biglietti d'ingresso
Pasti oltre a colazione
Tassa aeroportuale [da pagare in loco)
Facchinaggio in hotel

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà
l’addebito netto di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche
spese di variazione, nella tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO:
Per questo Fly & Drive, si applicano le condizioni specifiche di noleggio auto:
Non incluso in queste tariffe: Super C.D.W., Copertura extra, consegne e riscossioni in
hotel (tariffe in base alla tabella delle posizioni), driver aggiuntivi, multe per
parcheggio, benzina e altri extra.
Esclusioni di Super C.D.W .: danni a pneumatici, cerchioni, specchietti retrovisori
esterni, occhiali, sottocarro, frizione, cambio, veicolo interno, perdita di chiavi, errore
di carburante e uso negligente / violazioni del codice stradale.
Copertura supplementare (pneumatici, cerchioni, specchietti retrovisori esterni,
occhiali, sottocarro) - A, C, D - € 5,00 / giorno E - € 10,00 / giorno M, F - € 15,00 /
giorno
Fuori orario: € 25,00 per servizio.
Autista aggiuntivo: € 20,00 a noleggio.
Giovane autista, tassa di guida 21-25 anni: € 40,00 a noleggio.
Seggiolino per bambini - € 8,00 al giorno fino a un massimo di € 64,00 a noleggio. È
responsabilità dei clienti il corretto utilizzo dell'attrezzatura.
P.A.I. € 5,00 al giorno (copre le spese mediche fino a € 1.500,00 per l'autista e €
1.000,00 per gli altri disabilità € 10.000,00)
GPS € 8,00 al giorno
WI FI Mobile Internet 3G Router 35,00 € per 15 GB di scheda dati SIM da utilizzare
contemporaneamente in un massimo di 10 dispositivi.
Nessun rimborso sarà dovuto per i giorni di noleggio non utilizzati.
- Le condizioni possono variare a seconda degli aggiornamenti fiscali o degli
aggiustamenti effettuati dalla compagnia di autonoleggio, sotto queste circostanze,
informeremo in anticipo eventuali aggiornamenti.
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