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PROGRAMMA DI VIAGGIO ALLE AZZORRE 
OLTRE I VULCANI -Fly and drive 10 GG/9NTS 
 
 

 

1° GIORNO               ITALIA /LISBONA/SAO MIGUEL               

 

 

Partenza dall’Italia con voli di linea via Lisbona per Punta Delgada. 

All’arrivo incontro con l’assistente locale e ritiro dell’auto a noleggio in aeroporto. 

Trasferimento in hotel o B&B, sistemazione e pernottamento.  
 

 

2° GIORNO             SAO MIGUEL                      

 

 
Dopo la pria colazione, partenza verso il massiccio di Sete Cidades, un'area con un 

cratere vulcanico centrale e una caldera piena di laghi, con vari coni, depositi di 

pomice, cupole di lava e maars. Nel fianco nord-orientale di questo vulcano si trova 

il Mosteiros Graben. Proseguimento con la visita di Ferraria nell'estremo sud-ovest 

dell'isola, con le sue sorgenti termali di origine vulcanica e le sue Terme. Al ritorno a 

Ponta Delgada, visita la Gruta do Carvão, il tunnel di lava più lungo dell'isola di São 

Miguel che si estende per 1912 metri. L'età della grotta è compresa tra 5000 e 

12000 anni, ed è stata classificata come Monumento Naturale Regionale. E’ Situata 

in una regione geologicamente conosciuta come il “Complexo Vulcânico dos Picos”, 

un'area di vulcanismo fessurativo composta da oltre 250 coni di scorie e colate 

laviche di natura basaltica. 
 

 

3° GIORNO             SAO MIGUEL                      

 

 
Partenza verso il villaggio di Lagoa per visitare l'OVGA (Centro di vulcanologia), il 

centro scientifico per la ricerca applicata e la divulgazione scientifica nel campo della 

vulcanologia, della sismologia e dell'energia geotermica. Si prosegue verso Furnas, 

un villaggio con un vulcano composto da due antiche caldere, occupate dal lago di 

Furnas. Da provare, il tradizionale pasto "cozido" cucinato, all'interno di buchi, dai 

vapori sotterranei sprigionati dal vulcano. Visita alle fumarole e alle sorgenti termali 

nel centro del paese. C'è anche il bel giardino botanico Terra Nostra dove si può fare 

una nuotata in una grande piscina naturale di acqua calda. Sulla via del ritorno a 

Ponta Delgada, si consiglia di raggiungere la cima della montagna di Lagoa do Fogo, 

il vulcano centrale dell'isola, per una vista davvero straordinaria. Consigliata anche  

una nuotata a Caldeira Velha, una piscina naturale in acque tiepide. 
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4° GIORNO             SAO MIGUEL - TERCERA                    

 

 

Consegna dell’auto in aeroporto. Volo per Terceira (45 minuti). Ritiro nuovamente 

dell’auto in aeroporto e trasferimento in hotel o B&B. Partenza per Angra do 

Heroismo, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. È una città da libro 

illustrato con imponenti case a schiera e strade acciottolate apparentemente 

incontaminate dal tempo. I migliori panorami di questa centro di scambi 

commerciali un tempo prosperi, sono dal Monte Brasil fino al porto. Partenza quindi 

verso il Monte Brasil, un vulcano spento emerso dal mare per raggiungere la città di 

Angra do Heroísmo. È un paesaggio protetto e parco naturale della città. 
 

 

5° GIORNO               TERCERA                      

 

Dopo la prima colazione, partenza verso Serra do Cume, un punto panoramico con 
uno splendido paesaggio, popolarmente chiamato "Patchwork Quilt". Visita l'Algar 

do Carvão, un antico tubo di lava situato nel centro dell'isola. Considerata Riserva 

Naturale Geologica, ha un'altitudine di circa 550 metri sul livello del mare, con 

maestose stalattiti e stalagmiti e uno specchio d'acqua cristallino. Da visitare la 

Grotta di Natal (10 minuti in auto da Algar do Carvão), un'ampia formazione 

geologica composta da lave fluide solidificate che formavano diversi tunnel, 

ramificazioni e stalattiti. 
 

6° GIORNO                TERCERA /PICO                     

 

Trasferimento in aeroporto, rilascio dell’auto ed imbarco con volo interno per Pico. 

Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio, trasferimento in hotel e sistemazione. 

 

7° GIORNO                 PICO           

 

L'isola di Pico è geologicamente l'isola più giovane, il suo vulcano attivo, con i suoi 

ripidi pendii ed i suoi 2351 m di altezza, è la montagna più alta del Portogallo. Da 

non mancare la visita alla Gruta das Torres, situata a Criação Velha. Questo 

Monumento Naturale Regionale è una grotta di origine vulcanica, con un'estensione 

di circa 5 km, che è certo una delle più grandi dell'intero Arcipelago. La galleria 

principale ha una lunghezza di circa 4480 metri, con altezze che arrivano fino a 15 

metri. Al suo interno è possibile osservare curiose strutture geologiche come 

stalattiti, stalagmiti laviche, e sfere di lava. Proseguendo tra Criação Velha e Santa 
Luzia si avrà un’impressionante veduta di una vasta area composta da una notevole 

schiera di muri lineari chiamati "currais" costruiti a mano con pietra vulcanica per 

proteggere le migliaia di vigneti dal vento e dall'acqua di mare. Luogo classificato 

dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. Suggeriamo una sosta ad Adega da 

Buraca per una degustazione di vini e altri prodotti locali. 
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8° GIORNO                 PICO/ FAIAL           

 

Dopo la prima colazione, consegna dell’auto presso l'ufficio di noleggio auto (5 

minuti a piedi dal porto) e partenza per un breve tragitto in barca all'isola di Faial. 

Ritiro dell'auto al porto. Trasferimento e sistemazione nel B&B.  

Consigliata la visita del Cabeço Gordo Cauldron, situato sul Capelo, che segna il 

punto più alto dell'isola di Faial, con il suo bel punto panoramico situato a 1043 

metri di altezza sul livello del mare. 

 

9° GIORNO                 FAIAL           

 

Partenza verso Capelinhos, inserito nel complesso vulcanico di Capelo, questo è 

stato l'ultimo vulcano con un'eruzione tra il 1957 e il 1958. Il paesaggio qui è 

davvero diverso da tutto il resto dell'isola e dell'Arcipelago, una strana bellezza 

arida e vulcanica. Visitando il faro di Capelinhos, si ha un panorama eccellente su 

tutta l'estensione del vulcano e sulla sua rara bellezza. Qui sorge oggi il Centro di 

Interpretazione che meglio spiega questo fenomeno e la sua storia, e la sua ampia 
sala simboleggia proprio un'eruzione vulcanica. Assolutamente da non perdere! 

 

 

10° GIORNO                FAIAL /ITALIA             

 

Trasferimento in aeroporto, rilascio dell’auto e partenza con volo di linea di rientro 

in Italia via Lisbona.  

 

 

NB Sistemazione prevista in piccoli hotel tipo B&B ed auto cat. B 

Inclusi i voli e collegamenti interni, dettagli su richiesta 

         

 

 
 

 


