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AZZORRE, VULCANI E BALENE  

itinerario di 10 giorni con coordinatore Yana e auto a noleggio 

L’arcipelago delle Azzorre è una regione autonoma portoghese. Consiste di nove isole in mezzo all’Atlantico 
ed è situato alla stessa latitudine della Sicilia. L'influenza dell'oceano rende il clima ancora più mite rispetto 
alle nostre regioni meridionali, fresco per molti mesi e piacevolmente caldo in estate, in cui raramente 
superano i 30 gradi. Le isole sono veri e propri gioielli dal punto di vista naturalistico, e sono di origine 
vulcanica. I panorami sono mozzafiato con viste sull’oceano impareggiabili, colori intensi e flora ricchissima. 

 
Il nostro viaggio di gruppo si sposterà con una carovana di auto a noleggio, la prima guidata dal 
coordinatore e le altre dai partecipanti. Pernotteremo in guesthouse tipiche sulle isole, mangeremo cibo 
ottimo, a partire dal pesce succulento e dalla zuppa cotta al calore del vulcano, faremo il bagno in lagune 
calde, prenderemo il traghetto che collega le isole, voleremo tra un’isola e l’altra con i piccoli aerei ad elica, 
sospireremo davanti ai tramonti dai belvedere a picco sul mare, ma soprattutto ci spingeremo nell’oceano 
con gli Zodiac per ammirare le balene e i delfini che popolano queste acque. 
 
009AGOSTO: ITALIA – SAO MIGUEL 
volo dall’Italia a Sao Miguel - Ponta Delgada (scalo a Lisbona).  
06,05 Roma > 13,05 Ponta Delgada > (scalo 3,5 ore a Lisbona)  
Arrivo, pickup delle auto a noleggio. Se gli operativi voli lo permettono, serata libera con passeggiata per il 
paese o per la Marina, magari assaggiando uno degli ottimi piatti di pesce della zona. Pernottamento a 
Ponta Delgada.  
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10AGOSTO – SAO MIGUEL  
Al mattino ci dirigeremo verso la Lagoa do Fogo, percorrendo una strada che comincerà ad abituarci ai 
panorami mozzafiato delle Azzorre, tra magnolie e cedri del Libano. La flora di queste isole è 
incredibilmente rigogliosa, e le navi e i velieri che dal 1500 si dirigevano dall’Europa in America facevano 
tappa qui per caricare frutta fresca e acqua. Dopo aver ammirato il lago dall’alto, possiamo dirigerci verso 
la Caldeira Velha, un antico cratere in mezzo alla foresta con una sorgente di acqua a 25gradi e, poco più in 
là, un’altra vasca naturale più piccola e più calda - dove è possibile fare il bagno (ci sono spogliatoi, docce e 
WC). Per pranzo possiamo sperimentare un delizioso Cozido (pentola con verdure o vari tipi di pesce cotti 
sottoterra al calore dei geyser naturali) poco lontano, presso la casa di cura che dal 1811 sfrutta le acque 
termali per la cura di svariati disturbi. Proseguiamo la nostra giornata verso le piantagioni di tè, le uniche in 
Europa. Visiteremo gli stabilimenti di produzione e potremo gustarcene una tazza ed acquistarne. Vedere le 
piantagioni dal piazzale dello stabilimento è uno spettacolo di per sé. 
A seguire, percorreremo la strada panoramica fino a giungere a Ribeira Grande, un delizioso paese, il 
secondo per grandezza dell’isola, dove passeggeremo per il Jardim do Paraiso, bel parco che dal centro si 
estende verso il mare, attraverso le due rive del fiume. A seconda dell’ora di arrivo, fare uno spuntino 
oppure cenare. Rientro a Ponta Delgada. Pernottamento. 
 
11AGOSTO – SAO MIGUEL 
Questa mattina, subito a caccia - fotografica si intende – di balene e delfini! Faremo l’escursione a 
Villafranca do Campo, che dista da Ponta Delgada circa 20 minuti, e dopo una passeggiata tra le viuzze del 
paese avremo modo di ammirare il santuario di Nossa Senhora da Paz, con la sua scalinata particolare e gli 
azulejos che riportano alle scene della via Crucis. Da non sottovalutare la vista incantevole che si gode da 
lassù. Uno spuntino veloce e poi, alle 12 faremo il briefing prima di partire per il nostro safari con lo Zodiac. 
Tre ore in oceano, e alla fine un piccolo tour dell’isoletta vulcanica di fronte a Villa Franca. Da giugno a 
settembre è possibile nuotare nel cratere e ammirare facendo un poco di snorkeling pesci coloratissimi.  
Nel pomeriggio ci dedicheremo alla visita di Ponta Delgada, con una particolare attenzione ai giardini 
chiamati dei “Gentlemen Farmers”, una serie di parchi con una flora ricca di rarità botaniche. Dopo la visita 
del centro, ci faremo tentare da uno dei tanti ristorantini per assaporare le specialità locali, quindi una bella 
passeggiata sulla Marina prima di tornare alla struttura per il pernottamento. 
 
12AGOSTO – SAO MIGUEL 
Questa mattina faremo tappa in un luogo iconico delle Azzorre: la Lagoa Azul, dove i due laghi di origine 
vulcanica, uno azzurro e uno verde, si incontrano. Per arrivarci possiamo passare dal lato monte (Pico do 
Carvao) oppure dalla strada con il famoso belvedere Vista do Rei. È possibile effettuare un trekking di circa 
3 ore lungo le pareti della Caldeira, che non è eccessivamente impegnativo (chi vuole farlo si accorderà di 
volta in volta per la riunione con il gruppo). Scenderemo dalla lagoa al villaggio di Sete Cidades, che 
visiteremo. Devieremo poi verso il mare, per vedere un villaggio di pescatori che ha il pregio di avere una 
spiaggia stupenda dalla sabbia nera: Mosteiros. Qui possiamo pranzare in uno dei ristorantini che offrono 
ottimo pesce e vino sincero… Dopo pranzo riprendiamo la strada in direzione Est verso Furnas, per 
testimoniare con i nostri occhi la bellezza di quest’area costellata da sorgenti termali che sgorgano dalle 
rocce, fango che ribolle e laghi e crateri: la Lagoa de Furnas, che ci ipnotizza in un panorama surreale. Dalla 
riva sud è possibile anche noleggiare i pedalò per godersi il lago “da vicino”. A seguire, non possiamo 
esimerci dall’entrare al Parco Terra Nossa, un vero e proprio paradiso, ricco di vegetazione tropicale e 
d’oltreoceano, nato come giardino annesso alla villa di un console americano, seguito poi dalla moglie del 
proprietario successivo, un ricco portoghese. La signora fece apportare migliorie secondo la moda inglese 
dell’epoca, tra laghetti, siepi e grotte, e adesso è possibile visitare il tutto e, soprattutto, fare il bagno in un 
lago incredibile, dalle acque calde color ruggine.  
Rientro a Ponta Delgada per il pernottamento.  
 
13AGOSTO – SAN MIGUEL / FAIAL 
Al mattino presto ci recheremo in aeroporto per volare con il piccolo aereo verso l’isola di Faial. Dropoff 
auto e imbarco. Il volo dura in totale meno di un’ora, al termine della quale atterreremo, non lontano dal 
capoluogo Horta. Riprenderemo le auto a noleggio con cui ci sposteremo attraverso quest’isola che ha 
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un’energia essenziale, ma davvero potente. Ci dirigeremo tramite la bella strada costiera (merita una 
piccola deviazione per ammirare il panorama sul Morro de Castelo Branco, un maestoso blocco di roccia 
alto 150 metri) in zona Varadouro, vecchia località per le cure termali dalle belle spiagge nere e piscine 
naturali, per il checkin alla struttura. Senza indugio partiremo subito per una meraviglia locale: Capelinhos, 
una striscia di terra emersa durante la devastante eruzione del vulcano omonimo nel 1958 che ha creato un 
paesaggio davvero singolare, quasi lunare. Visiteremo il Centro de Intrpretacao do Vulcao de Capelinhos e il 
suo bel faro, e poi pranzeremo nelle vicinanze. 
Nel pomeriggio raggiungeremo la capitale Horta, che fu uno snodo cruciale per le comunicazioni 
telegrafiche alla fine del XIX secolo.  Cominceremo a visitare la vecchia capitale delle Azzorre partendo dal 
vecchio Forte e dalla zona dell’antico porto, Porto Pim, luogo di “lavoro” dell’industria baleniera. Se 
possibile, visiteremo la “Fabrica da Baleia” - dedicata alla ricerca oceanografica, alla storia e alla 
conservazione degli edifici adibiti alla caccia e alla lavorazione delle balene. Continueremo verso la Trinity 
House, memore dei fasti telegrafici dell’inizio del secolo scorso, la Casa del Relogio con la sua veranda Art 
Deco e il Jardim Florencio Terra. Poco prima del tramonto scenderemo verso il lungomare, dove hanno 
sede due dei caffè più antichi di Horta, e proseguiremo verso la Marina, tutta dipinta con le opere dei velisti 
approdati in questo affascinante (e riparato) porto sull’Atlantico. Si dice che chi non lascia la propria traccia 
sui muri avrà sfortuna in mare! Da qui possiamo ammirare, di fronte a noi, il monte Pico e l’isola omonima. 
La passeggiata prosegue verso il porto, e non può mancare una sosta allo storico locale Peter Cafè Sport, 
dove sorseggiare il famoso gin tonic oppure degustare piatti tipici per cena. Questo luogo ha oltre 100 anni 
ed è ancora meta obbligata dei turisti e dei marinai che approdano qui. All’interno troverete migliaia di 
bandiere e testimonianze di affetto e di presenza degli equipaggi, prima o dopo la traversata atlantica. 
Dopo cena, consigliamo un bel cocktail dalle mani fatate dei baristi dell’Oceanic, oppure un gustoso cono 
nella gelateria vicina. Pernottamento Varadouro o vicinanze. 
 
14AGOSTO – FAIAL / PICO 
Quest’oggi ci dedicheremo alla natura, anche a Faial rigogliosa. Dopotutto l’isola è chiamata Ilha Azul, 
dall’azzurro delle ortensie che in primavera colorano a perdita d’occhio le coste. Dopo il checkout ci 
dirigiamo verso il centro dell’isola per mettere piede in uno dei luoghi più affascinanti del viaggio, ovvero la 
Caldeira: un cratere vulcanico situato a un’altezza di 1000metri che è possibile percorrere per intero. Sono 
otto chilometri di trekking medio/facile, ma possiamo anche fare un chilometro dal lato est per godere 
della vista incredibile a picco sul mare. Successivamente torneremo verso Horta ma da Nord, da 
Flamengos, per visitare l’incredibile giardino botanico prima di scendere al porto per prendere il traghetto 
che a fine pomeriggio ci porterà a Pico. Una volta approdati a Madalena, faremo checkin in struttura e, 
dopo una cenetta rifocillante, ci godremo un meritato riposo. Pernottamento Pico. 
 
15AGOSTO – PICO 
Stamani ci dirigeremo verso Est per visitare la Gruta das Torres. Una grotta vulcanica, con stalattiti e 
stalagmiti di lava, la più lunga di tutte le Azzorre, davvero imperdibile.  
Tornati a Madalena visiteremo il museo del vino in un ex convento dei frati carmelitani. Un pranzo veloce e 
poi partenza per l’escursione nella zona vinicola, il Paesaggio della Coltivazione della Vigna, dal 2004 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Le località di Lajido da Criação Velha e di Lajido de Santa Luzia sono 
i migliori esempi dell’arte di suddividere i terreni. Da qui verso est, per vedere i bei mulini a vento dal 
caratteristico colore rosso. Poi possiamo visitare la Cooperativa vinicola locale per assaggiare i vini che 
vengono prodotti proprio qui, sulle rocce basaltiche. Rientreremo tagliando l’isola dalla costa Nord, con una 
tappa a Sao Roque, per godere dei panorami intensi a picco sul mare e, se possibile, scenderemo in qualche 
spiaggia. Rientro a Madalena, dove ceneremo in uno dei tanti ristorantini. Pernottamento. 
 
16AGOSTO – PICO  
Dopo colazione partiamo alla volta della costa Sud, direzione Lajes do Pico. Dopo una passeggiata per le 
stradine e il lungomare di questo piacevolissimo paese ci fermeremo a visitare il museo delle balene e della 
industria baleniera, che per fortuna è da anni vietata alle Azzorre.  
Dopo un pranzetto veloce, invece, andremo a vedere dal vivo queste meravigliose creature del mare con 
un’altra uscita in Zodiac alla ricerca di balene e delfini. Al termine, ci avventureremo verso la costa 
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orientale, prendendocela comoda e assaporando lentamente il gusto di questi paesini di pescatori, con 
soste a discrezione del coordinatore. Pernottamento Madalena. 
 
17AGOSTO PICO/FAIAL 
Oggi finalmente faremo conoscenza con la montagna più alta di tutto il Portogallo, ovvero il vulcano che dà 
il nome a quest’isola, Pico, di oltre 2300 metri di altezza. Ci dirigeremo alla Casa da Montanha, 1200mt, per 
vedere questo gigante da vicino e se possibile visiteremo il piccolo museo geologico. Rientro in hotel, si 
prendono i bagagli e si torna a Faial via mare, caricando le auto sul traghetto. Pernottamento nell’isola di 
Faial nei pressi dell’aeroporto 
 
18AGOSTO – FAIAL – PONTA DELGADA – ITALIA 
Volo di ritorno TAP per Ponta Delgada e poi per l’Italia via Lisbona. 
09.15 Ponta Delgada > 19,35 Roma (scalo 3ore a Lisbona)  
 
 

La quota di partecipazione individuale di euro 1580 (base 10persone) comprende: 
 
- Voli domestici con bagaglio da stiva 
- Strutture (piccoli hotel e guesthouse tipiche) in camera doppia solo pernottamento  
- Due uscite in Zodiac per escursione balene e cetacei (giacche antivento e giubbotti di salvataggio fornite) 
- Auto a noleggio incluso carburante e pedaggi 
- Coordinatore Yana sempre con voi 
- Passaggi in traghetto 
- Ingressi a musei e parchi  
- Assicurazione medico bagaglio 
 

NON COMPRENDE: 
 
- Voli Internazionali (volo proposto da Roma 350euro a persona incl tasse aeroportuali e bag da stiva) 
- Pasti 
- Supplemento camera singola € 30 euro a notte 
- Supplemento agosto: € 100  
 
 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di 
necessità. 
 

 
 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571583388 - mobile +39 3485180858 

http://www.yanaviaggi.it/
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