Dal 17 al 25 Agosto 2022

DURATA: 9 GIORNI/8 NOTTI
MEZZO: VOLO AEREO

AZZORRE

“I crateri vulcanici più fioriti del mondo”
Queste isole furono scoperte dai navigatori portoghesi durante la ricerca del Nuovo Mondo. Per oltre cinquecento anni sono
rimaste completamente incontaminate e la loro tranquillità è l’ideale per coloro che vogliono sfuggire ai ritmi della vita
moderna. Tutte le isole offrono uno scenario di rara bellezza: crateri vulcanici con laghi color blu zaffiro, verdi colline e vallate
declinanti, pascoli lussureggianti circondati da siepi e ortensie rosa e azzurre, sorgenti di acqua calda e geyser. Qui la natura
mostra tutta la sua esuberante bellezza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: VENEZIA – PONTE DELGADA (ISOLA SAN MIGUEL)
In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Venezia e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea
TAP per Ponta Delgada con scalo a Lisbona. Arrivo a Ponta Delgada, isola di S. Miguel. Incontro con la guida,
sistemazione in pullman riservato. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. Cena libera. Pernottamento.
Sao Miguel E’ l’isola principale e la più grande dell’arcipelago, un paradiso verde intenso in perenne contrasto con il
colore blu dell’oceano, l’azzurro delle sue lagune e le sfumature dei mille fiori che la ricoprono. Ponta Delgada, capitale
e scalo internazionale dell’arcipelago, è una cittadina ricca di testimonianze artistiche, brulicante di vita ma lontana
dalla frenesia delle nostre città. Tra le bellezze naturali dell’isola: Vale das Furnas, un vasto cratere occupato in parte
dal rigoglioso Parco di Terra Nostra, con piante tropicali e dei paesi freddi, ed in parte dal bellissimo lago. Qui il vapore
bollente delle “caldeiras “ ricorda l’origine vulcanica dell’isola. Caldeiras das Sete Cidades dove, fra le splendide valli
verdeggianti, si celano spettacolari “ lagunas”
2° GIORNO: PONTE DELGADA – Escursione a SETE CIDADES
Prima colazione in hotel. Ore 9.00 partenza per la visita della zona occidentale dell’isola, dove si trova il massiccio
montagnoso di “ Sete Cidades “ e i suoi bei laghi. Si prosegue lungo la costa, attraverso la strada sud-ovest fino al
belvedere “Vista do Rei “, uno dei punti più importanti da dove si possono ammirare i laghi “Verde” e “Azul” e l’enorme
cratere. Prima di rientrare a Ponta Delgada, si visiterà una piantagione di Ananas, passando per una strada montagnosa
con la vista delle zone nord e sud dell’isola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si effettuerà la visita del centro storico
di Ponta Delgada. Si visiteranno i principali monumenti della città: la chiesa “Matriz “ del sec XVII, il convento e la
cappella della “ Ns Sig.ra da Esperanca” del sec XVI, che conserva l’immagine del Senhor Santo Cristo dos Milagres.
Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° GIORNO: PONTE DELGADA – VALLE DI FURNAS – RIBEIRA GRANDE
Prima colazione in hotel. Ore 9.00 partenza per escursione di un’intera giornata della Valle di Furnas, una vallata di
origine vulcanica, famosa per le sue sorgenti di acqua solforosa dai vapori con virtù terapeutiche, ed il romantico parco
di Terra Nostra, dove si confondono le esotiche vegetazioni tropicali con quelle dei paesi atlantici. Si partirà passando
per il lago della Costa del Sud in direzione del “Pico da Barrosa”. Ci affacceremo al Belvedere da dove si possono vedere

le due coste. Si discenderà per la zona nord con sosta al Belvedere del Lago “do Fogo”. Si prosegue fino alla città di
“Ribeira Grande” adagiata sul mare, dove si trova un’importante collezione di architettura Barocca del sec. XVII e XVIII.
Dopo la visita della cittadina si proseguirà fino alle piantagioni di thè “Gorreana”, si attraverserà una zona di pascoli fino
ad arrivare al belvedere del “Pico do Ferro”, dal quale si può ammirare il più antico cratere vulcanico, in fondo al quale
si trova il lago e la stazione termale di “Furnas “. Questa, è una delle più ricche idropoli del mondo, con 22 tipi di acqua
minero-medicinale. Si scenderà fino alla cittadina e sosta per il pranzo in ristorante. Dopo pranzo passeggiata a piedi
nel parco costeggiante l’hotel, dove si possono vedere qualità di flora particolari. Si proseguirà fino a “Caldeiras“,
(fenomeni vulcanici unici nel mondo). Si rientrerà a Ponta Delgada, passando il lago “das Furnas”, “Vila Franca”, la prima
capitale dell’isola e le spiagge di “Agua d’Alto” e “Populo”. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: PONTA DELGADA – FAIAL (ISOLA DI FAIAL)
Prima colazione in hotel e mattinata libera oppure escursione facoltativa per avvistamento balene. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza con il volo per Faial. All’arrivo trasferimento al capoluogo dell’isola di
Faial. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Faial: Un’isola tranquilla dall’aspetto ridente e fiorito, dominata dalla cima del vulcano Cabeco Gordo al centro dell’isola e
dalle scuri ceneri del Capelinhos a nord ovest. Horta, il capoluogo, è una città giardino con un porto turistico, un centro storico
con palazzi e chiese del XIX secolo, e nella parte alta, raggiunta da scalinate fiorite, stradine di pietra, vecchie case con piccoli
giardini e qualche chiesa settecentesca.
5° GIORNO: FAIAL – ISOLA DI PICO - FAIAL
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione all’isola di Pico che si raggiungerà in mattinata in battello. Arrivo a
Madalena e inizio del tour alla scoperta dell’isola: l’Arcos do Cachorro, i Misteiros, S.Roque con visita facoltativa al Museo di
Baleeiros. Pranzo in ristorante. Al termine rientro a Faial e trasferimento alla città di Horta. Segue visita della città, a piedi,
con la guida. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: FAIAL – ANGRA DO HEROISMO (ISOLA TERCEIRA)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita all’Isola di Faial, Caldeira e Vulcão dos Capelinhos. Pranzo in
ristorante in corso del tour. Alla fine trasferimento all’aeroporto di Horta e partenza in aereo per Terceira. Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
Terceira: L’isola ha un aspetto selvaggio con coste alte e rocciose, senza spiagge ed un vasto altopiano interno quadrettato
di verdi campi. Angra do Heroismo, il capoluogo, è una città decretata patrimonio monumentale dall’Unesco. Praia da Vitoria,
primo insediamento dell’isola, ha un notevole centro storico.
7° GIORNO: ANGRA – SAN SEBASTIAO – PRAIA DA VITORIA - ANGRA
Prima colazione in hotel e visita a piedi di Angra do Heroismo, capoluogo dell’isola ed esempio unico dI urbanismo
europeo del XVI° secolo, dichiarata patrimonio mondiale dall’Unesco. Le sue strade conservano l’architettura di altri
tempi, con chiese, palazzi, musei e la poderosa muraglia della fortezza, che ha difeso la città ed il porto dagli assalti dei
corsari. Alla fine partenza, verso la parte est dell’isola, attraversando paesini e villaggi caratteristici ed i campi verdi
divisi da muri fatti di pietra vulcanica. Sosta a S. Sebastiao, per la visita della chiesa principale, una delle più antiche
delle Azzorre, in stile gotico e con bellissimi affreschi. Vicino alla chiesa, si potrà vedere un interessante “Imperio”, usato
nelle tradizionali feste religiose del “Espirito Santo”. Pranzo in ristorante Dopo pranzo partenza per “Praia da Vitoria”,
per raggiungere poi la parte interna dell’isola, passando per la “Serra do Cume”, zona panoramica, e “Biscoitos”
Attraversando una zona di allevamento del bestiame, rinomate per le corride che vi si organizzano. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

8° GIORNO: ANGRA - LISBONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Terceira e partenza per Lisbona. All’arrivo incontro con la guida
locale e visita panoramica della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
9° GIORNO: LISBONA – Rientro
Di prima mattina trasferimento all’aeroporto e alle ore 07:00 partenza con il volo di rientro a Venezia. Ritiro dei bagagli
e trasferimento in pullman alle località d’origine. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI
Nb. L’ordine delle visite può essere invertito per esigenze organizzative.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: in camera doppia € 2930,00 - in camera singola € 3210,00
LA QUOTA COMPRENDE:
➢ Trasferimento in pullman all’aeroporto di Venezia o Bologna
➢ Volo di linea TAP in classe economy
➢ Franchigia bagaglio kg 20 per tutti i voli previsti
➢ Due voli interni tra le isole alla tariffa attualmente disponibile (€ 210)
➢ Trasferimenti locali in pullman G.T. e pullman per le visite ed escursioni indicate nel programma
➢ Trasferimento in traghetto dall’isola di Fail all’Isola di Pico e viceversa
➢ Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con bagno
➢ 14 pasti di cui 8 cene in hotels incluse bevande e 6 pranzi incluse bevande
➢ Gli ingressi come indicato nel programma (S. Miguel: Caldeiras das Furnas, parco Terra Nostra e Caldeira Velha; Pico:
Museo dei Balenieri e Museo dell’industria baleniera; FAial: centro di interpretazione del Vulcano di Capelinhos;
Terceira: Museo del vino e Algar do Carvao)
➢ La guida/accompagnatore locale in italiano che seguirà il gruppo dall’arrivo a Ponta Delgada alla partenza a Terceira
➢ La guida locale per la visita mezza giornata di Lisbona
➢ Assicurazione medico, bagaglio Allianz Assistance
➢ Assicurazione ANNULLAMENTO viaggio (condizioni della polizza da richiedere in agenzia prima della sottoscrizione)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tasse turistiche (per ora non previste ma soggette a cambiamento durante il corso dell’anno)
Eventuale adeguamento del costo dei voli interni e/o delle tasse aeroportuali
I pasti non menzionati
Escursione in barca per l’avvistamento delle balene
Le mance per guide/ristoranti/autisti
Gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO:
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MAGGIO E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’ CON VERSAMENTO DI
ACCONTO DI € 1000,00 PER PERSONA. SALDO ENTRO IL 10 LUGLIO 2022
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui dovrà
seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).
Il soggiorno verrà confermato al raggiungimento di minimo 15 adesioni.

INFORMAZIONI TECNICHE
LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi
T.I.F. – ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale Lombardia,
23 (Parcheggio Ex Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza
Donatore – BRUSEGANA (PD) Capolinea Park Colli. Partenza
da altri caselli autostradali - Su richiesta. Orari e ordine di
partenza disponibili una settimana prima della partenza.
VIAGGIARE IN SICUREZZA: E’ obbligatorio indossare la
mascherina FPP2 per tutta la durata del viaggio in aereo,
pullman e durante le visite. Non è consentita la partenza a chi
presenta sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse,
difficoltà respiratorie). Le norme di sicurezza saranno
aggiornate in caso di nuove disposizioni governative.
DOCUMENTI: È indispensabile portare in viaggio la carta
d’identità in corso di validità ed il GREEN PASS che deve essere
leggibile dall’applicazione VerificaC19. Quanto sopra potrà
essere aggiornato in caso di nuove disposizioni governative.
I documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del
viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili
una settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è
stata effettuata la prenotazione o su richiesta, possono essere
inviati via mail.
MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il
gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno
comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco
non è garantita la sostituzione delle portate.
PRENOTAZIONI:
L’iscrizione
al
viaggio
comporta
l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle
assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi
vigenti in materia di turismo.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo
previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio
fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote
versate. L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di
annullamento del viaggio.

VOLI AEREI: In caso di cancellazione dei voli da parte della
compagnia ci si rifarà alle regole della compagnia stessa.
PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al
viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota
versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi
prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità di seguito
elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi. 100% del costo del volo. Sul
restante importo: Penalità del 30% fino 30 giorni di calendario
prima della partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni di
calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di
7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni non include
quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate
sull’intero importo del viaggio indipendentemente
dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere
corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di
viaggio e/o espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del
recesso.
ASSICURAZIONI INCLUSE: In tutti i viaggi di più giorni è
sempre INCLUSA la polizza Assicurativa Allianz AssistenzaSpese mediche-bagaglio. Rimborso spese mediche fino a €
1000 in Italia, € 5000 in Europa. Inoltre, è inclusa l’estensione
“pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in
caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come
il Covid-19 e l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
(tranne per i casi di malattie croniche). Scheda polizza
disponibili in agenzia.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo
Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio
n. 13 del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E
INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN
AGENZIA. Programma pubblicato il 6/5/2022
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