
1° GIORNO - ITALIA / LISBONA / PONTA DELGADA

Partenza per Ponta Delgada via Lisbona. Arrivo e trasferimento presso l’hotel prescelto.

DAL 2° AL 4° GIORNO - PONTA DELGADA (SAO MIGUEL)

Pernottamento e prima colazione in hotel. Giornate a disposizione. Possibilità di effettuare escursioni

facoltative prenotabili sia dall’Italia sia tramite il nostro ufficio corrispondente in loco.

5° GIORNO - PONTA DELGADA / FUNCHAL

Trasferimento in aeroporto e partenza per Funchal. Arrivo, trasferimento all’hotel prescelto.

DAL 6° AL 9° GIORNO - FUNCHAL

Giornate a disposizione per scoprire “l’isola fiorita”. Possibilità di effettuare escursioni prenotabili tramite

sia dall’Italia sia tramite il nostro ufficio corrispondente in loco.

10° GIORNO - FUNCHAL / LISBONA / ITALIA

Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea via Lisbona. Arrivo e fine dei

nostri servizi.

Tour individuale

AZZORRE E MADEIRA

Hotel 3 stelle

Hotel 4 stelle

Da Gennaio a Maggio e

da Ottobre a Dicembre*

da € 760 per persona

da € 1047 per persona

Giugno, Luglio, Agosto e

Settembre

da € 847 per persona

da € 1117 per persona

Quota iscrizione e assicurazione medico, bagaglio e annullamento con integrazione di garanzie specifiche

per il Covid19 € 40 p.p.

Tasse aeroportuali a partire da € 160 per persona secondo classe di prenotazione e aeroporto di partenza

Voli di linea Tap Air Portugal/Sata Air Açores in

classe economica incluso trasporto bagaglio in

stiva

Tutti i trasferimenti sulle isole

Sistemazione in hotels di categoria indicata in

camera doppia standard

Trattamento di pernottamento e prima

colazione

Le quote comprendono:

Pasti, bevande, extra personali in genere e

tutto quanto non specificato alla voce ‘la

quota comprende’

Le quote non comprendono:

Non valide nei periodi 

di Pasqua e 

Natale/Capodanno



 

A zonzo tra le
Isole Portoghesi

Le Isole del Portogallo sono raggruppate in due principali arcipelaghi, Madeira e le

Azzorre, entrambe nell'Oceano Atlantico.

Sia Madeira sia le Azzorre si raggiungono in aereo con voli di linea via Lisbona che

partono dagli aeroporti di Bologna, Venezia, Milano e Roma. 
 

Le principali isole dell'arcipelago di Madeira sono tre: l'omonima isola di Madeira,

Porto Santo e Ilhas Desertas, situate a circa 600 km dalle coste africane. Fatta

eccezione per l’ultima che non è abitata, le altre due sono rinomate mete di

vacanza caratterizzate da un clima mite con temperature piacevoli durante tutto

l'anno, una lussureggiante vegetazione subtropicale e alte montagne. 

Più ad ovest, l'arcipelago delle Azzorre ha un clima temperato e un paesaggio quasi

lunare, nel contesto dei numerosi vulcani che dominano le isole. Sono nove: Corvo,

Flores, Faial, Pico, un'isola emersa in cima ad un vulcano sottomarino, Graziosa,

Sao Jorge, Terceira, famosa per le corse dei tori e la splendida chiesa di Sao Mateus,

e Sao Miguel, rinomata per le acque termali e terapeutiche, e più a sud, la piccola

Santa Maria, unica con spiagge di sabbia chiara. Le isole sono visitate ogni anno da

migliaia di turisti attratti dalle splendide spiagge, dal mare pulito, ma anche dai

numerosi luoghi storici

risalenti all'epoca dell'impero marittimo portoghese.
 

Azzorre o Madeira - quale isola portoghese scegliere? 
 

Questo tour è pensato appositamente per permettere al cliente di provare

entrambe le

esperienze!


