
AZZORRE
&

MADEIRA

una settimana nell’Atlantico
6 notti/7 giorni   (3 notti a Ponta Delgada e 3 a Funchal)

oppure
solo Azzorre 19-22 settembre
solo Madeira 22-25 settembre

minimo 10 massimo 16 partecipanti

iscrizioni entro 30 giugno

19-25 settembre 2022

con Ovidio Guaita

  viaggio riservato ai membri 
  della Travel Academy
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Ponta Delgada (Azzorre)

1° giorno
Milano Italia-Ponta Delgada (Azzorre) con TAP via Lisbona.

2° giorno 
Escursione di un giorno all’interno dell’isola di Sao Miguel (Azzorre)

3° giorno
Visita di Ponta Delgada (Azzorre)

4° giorno
Ponta Delgada- Funchal (Madeira) con Azores Airlines

5° giorno
Escursione all’interno dell’isola di Madeira

6° giorno
Visita di Funchal (Madeira)

7° giorno
Funchal-Italia con TAP via Lisbona

ITINERARIO        7 giorni - 6 notti   (19-25 settembre)

In viaggio con Ovidio

Ovidio Guaita è fotografo e giornalista 
ed è il fondatore della Travel Academy.

Funchal (Madeira)
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DAY 1

volo  TAP823 MALPENSA-LISBONA arrivo alle 19:25 
volo  TAP877 FIRENZE-LISBONA arrivo alle 21:15
volo  TAP871 BOLOGNA-LISBONA arrivo alle 13:55

volo TAP 1865 LISBONA-PONTA DELGADA
Arrivo a Ponta Delgada alle 23:45

arrivo a Ponta Delgada
Disbrigo delle formalità doganali e ritiro del bagaglio.

trasferimento all’Hotel Marina Atlântico 4****
Trasferimento  all’hotel con bus privato. Check-in  e 
pernottamento.

19:15

23:45

00:30

volo a Ponta Delgada via Lisbona

i plus del 
viaggio

Voli di linea da varie città 
italiane.

Accompagnatore dall’Italia 
(Ovidio Guaita).

Trasferimenti con bus 
privati.

Guida locale parlante 
italiano o inglese.

Il soggiorno sarà nel moderno 
Hotel Marina Atlântico 4* che si affaccia 
sulla Marina di Ponta Delgada.

Hotel Marina Atlântico

Ponta Delgada

lunedì 19 settembre

pasto a bordo

22:20

11:15

17:35
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DAY 2

giornata di visita dell’isola di São Miguel
La giornata inizia alla reception dell’hotel, alle 8:00. 
Partenza da Ponta Delgada con bus privato, lungo la 
costa meridionale e salita al Pico da Barrosa con fermata 
al belvedere di Lagoa do Fogo.

Quindi, il nostro tour continua verso la municipalità più 
fiorita dell’isola di São Miguel, il Consiglio del
Nordeste. Avremo la possibilità di intravedere e 
apprezzare i vari paesaggi dai punti panoramici di Ponta 
do Sossego e Ponta da Madrugada con vista sul mare, 
sulla costa e la cittadina. 

Raggiungeremo il Faro di Arnel e Algarvia. Prima di 
pranzo avremo tempo per assistere alla rimozione dei 
Cozidos da Furnas, le grandi pentole con lo stufato 
immerse in fori nel suolo vulcanico dove avviene 
la cottura del piatto tipico che avremo poi modo di 
degustare al ristorante del Terra Nostra Hotel. Nel 
pomeriggio visiteremo il Parco-giardino Terra Nostra, 
dove ci sarà anche il tempo per un bagno termale nella 
piscina all’aperto.  
A seguire visiteremo  la Gorreana Tea Factory. A detta 
della proprietà è la più antica e al momento unica 
piantagione di tè in Europa. Sempre della stessa 
famiglia, dal 1883 cinque generazioni si sono avvicendate 
alla guida di questa istituzione isolana. Portarono qui 
esperti dalla Cina che formarono maestranze locali. La 
conoscenza è stata poi tramandata e l’avvento delle 
macchine hanno poi aiutato lo sviluppo. I macchinari 
del secolo scorso sono ancora in funzione e la zona di 
produzione è aperta alla visita.

08:00

cena
Dopo una sosta in camera cena al ristorante dell’hotel. 
Pernottamento.

20:00

c/p/c

visita di Lagoa do Fogo, Furnas & Nordeste

Lagoa do Fogo 
La Regione Autonoma delle 
Azzorre è un arcipelago con 

un concentrato di crateri, 
più o meno attivi, che nei 

millenni hanno determinato 
l’emersione delle terre. È 

soprattutto dall’alto che si 
notano, ma anche da terra 

ogni volta che si incontra un 
ampio avvallamento viene 
da chiedersi se non sia un 

cratere. 
Il “lago di fuoco” è il più alto 

lago dell’isola formatosi in 
un cratere spento. Mentre 
la regione era protetta già 

a metà degli anni Settanta 
del secolo scorso, nel 1982 

è stata creata la Reserva 
Natural da Lagoa do Fogo 

che ha introdotto nuove 
norme e una strategia di 
valorizzazione delle sue 

rive prevenendo qualsiasi 
intervento di modifica. Data 
la posizione elevata il lago si 

presenta come una visione 
alquanto scenografica con le 
sue acque di un blu intenso e 

con sullo sfondo l’oceano.

Una tradizione di lunga data 
tra la gente del posto, questo 
amato piatto popolare è uno 

stufato portoghese (cozido) 
cucinato in buche conosciute 

come fumarole scavate 
nel caldo suolo vulcanico 

di Furnas. Lo stufato è 
composto da una pentola 

accuratamente stratificata 
di carne di, che viene cotta 
lentamente nel terreno per 

circa 6 ore.

Dopo pranzo al Terra Nostra Hotel, prima 
di tornare a Ponta Delgada, visitiamo il 
Giardino annesso alla proprietà. Iniziato 
nel Settecento da un mercante americano 
attorno alla sua dimora, conosciuta come 
Yankee Hall, venne ampliato a varie riprese. 
Prima dal Visconte di Praia, che lo acquistò 
a metà Ottocento e la cui famiglia importò 
numerose piante dal Nord America ma 
anche dall’Australia, Cina e Sudafrica. 
Successivamente dalla famiglia Bensaude 
che, dopo la costruzione dell’hotel negli anni 
Trenta del secolo scorso, ritenne l’attiguo 
giardino il suo giusto complemento. La 
famiglia, che lo possiede tuttora, continuò 
ad ampliarlo e curarlo e ancora oggi è una 
pertinenza dell’hotel, aperto gratuitamente 
agli ospiti e a pagamento ai visitatori esterni. 

Giardino Terra Nostra 

martedì 20 settembre

Ponta Delgada

Cozido da 
Furnas
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DAY 3

colazione e visita del centro storico a piedi
Alle 9:00, dopo colazione, partenza dall’hotel per 
esplorare a piedi la città. Ponta Delgada ha iniziato come
un semplice villaggio con alcuni pescatori, ma presto 
iniziò a svolgere un ruolo importante come porto 
principale dell’isola di São Miguel. La città crebbe e 
durante il XVII e XVII secolo, alcuni conventi, chiese e
case padronali iniziarono a formare il centro storico di 
Ponta Delgada. 

Oggi è una città cosmopolita, con una vita economica e 
culturale attiva. Il lungomare, che fiancheggia il porto e il 
mare, definisce il profilo della città, ne è l’espressione del 
suo dinamismo, dell’adattamento ai nuovi tempi nonchè 
la principale via di accesso alla città.  Ponta Delgada 
è una città poliedrica dove la tradizione convive con il 
presente e il cosmopolitismo con la tranquillità della vita 
sociale delle Azzorre.

Dopo il pranzo al rinomato ristorante Alcide, ritrovo 
in hotel per la visita a una piantagione di ananas, con 
osservazione delle varie fasi di crescita di questo frutto e 
della degustazione del liquore che se ne ricava. 

Successivamente  in bus ci si reca al Pico do Carvão, una 
vetta che domina la parte centrale dell’isola, da dove 
si possono intravedere simultaneamente la costa nord 
e sud di São Miguel. Poi proseguiremo verso il punto 
panoramico Vista do Rei, con una vista unica sulla Lagoa 
das Sete Cidades. Sulla strada per la parrocchia, avremo 
l’opportunità di visitare la Lagoa de Santiago. Dopo di 
che, una rapida visita a Mosteiros per un ottimo bagno a 
fine giornata. Ritorno in hotel.

cena
Cena in hotel e pernottamento.

09:00

20:00

c/p/c

visita Ponta Delgada e Sete Cidades

Ponta Delgada

mercoledì 21 settembre

Ponta Delgada
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DAY 4

avvistamento balene e delfini
Dopo la prima colazione trasferimento autonomo a piedi 
alla Marina Pêro de Teive.

Nelle Azzorre si ha l’opportunità di osservare circa 27 
specie di cetacei durante tutto l’anno, grazie al supporto 
di un team professionale di skipper, biologi e vedette. 
Prima di uscire in mare, assieteremo a un briefing sui 
cetacei, le modalità di avvistamento, le norme di sicurezza 
e il codice etico per l’osservazione di cetacei nelle Azzorre. 
Quindi partiremo con un tour  privato in motoscafo.

Pranzo libero. Pomeriggio libero da esplorare o svago in 
hotel. 

Due ore prima del volo, ci si ritrova all’hotel per il 
trasferimento all’aeroporto.

volo PONTA DELGADA-FUNCHAL
Cena a bordo. Arrivo a Funchal alle 23:45

Chi opta per  solo Azzorre stesso trasferimento 
all’aeroporto per imbarcarsi sul volo di ritorno
TP6626 Ponta Delgada-Lisbona 21:35-00:50
TP878 Lisbona-Firenze 07:10-11:00

08:15 08:30

c/c

Avvistamento di balene e delfini. 

giovedì 22 settembre venerdì 23 settembre

c/p/c

Tour Nord-Ovest: Câmara de Lobos – São 
Vicente – Porto Moniz – Madalena do Mar 

DAY 5

tour del Nord Ovest
Partenza dall’ hotel per raggiungere Câmara de Lobos, in 
origine villaggio di pescatori ed ammirare il promontorio 
di Cabo Girão, il quale, con un’altitudine di mt. 580 
slm, è il più alto d’Europa (passeggiata bordo Atlantico, 
attraversamento a piedi del centro cittadino).

Proseguendo raggiungiamo una stretta valle, 
utilizzando la vecchia viabilità, attraversiamo il passo 
dell’Encumeada (mt. 1007 slm.) e subito a seguire 
raggiungiamo la partenza del percorso pedestre 
nella “floresta de Laurissilva”.  Continuiamo fino alla 
località di S.Vicente, che ci permette di ammirare la 
caratteristica costiera nord dell’isola e proseguendo 
lungo la costa, in direzione Ovest attraversando la 
località di Seixal, arriviamo alla cittadina di Porto Moniz.

Qui si potranno ammirare le caratteristiche “piscine 
naturali” e sostare per il pranzo, apprezzando il 
piatto tradizionale a base di pesce, l’Espada con 
Banana (espada=spatola). Dopo una passeggiata sul 
lungo Oceano della località, si prosegue in direzione 
dell’altipiano di Paul da Serra (mt.1500 slm), ma a 1200 
mt slm, deviamo in direzione di Arco de Calheta, e a 
seguire lungo la costa sud, raggiungendo la località 
Madalena do Mar, per effettuare una passeggiata 
all’interno di un bananeto, ed infine di riprendere la 
strada per Funchal. 

20:40

rientro in hotel
Tempo a disposizione.

18:00

18:00

arrivo a Funchal
Disbrigo delle formalità doganali e ritiro del bagaglio.

Chi opta per solo Madeira arriverà dall’Italia con i voli
TP0877 Firenze-Lisbona 19:15-21:15
TP1961 Lisbona-Funchal 22:10-23:55
stesso trasferimento per l’hotel.

per tutti trasferimento al Panoramico Hotel  4****
Per chi arriva dalle Azzorre e dall’Italia trasferimento  
all’hotel con bus privato. Check-in  e pernottamento.

23:45

00:30

Ponta Delgada

Funchal Funchal

cena in hotel
Cena in hotel e pernottamento.

20:00
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DAY 6

partenza per tour di Funchal
Dopo la prima colazione partenza dall’hotel per il centro 
in bus privato. Visitiamo con la guida locale questa 
incantevole cittadina dalle case bianche adagiate su una 
baia digradante sull’Oceano. 

Il nostro tour tocca il Parco di Santa Caterina, Giardino 
Comunale, Placa Central, la quattrocentesca Cattedrale 
da Sé costruita dai Cavalieri dell’Ordine di Cristo, il 
Mercado dos Lavradores (il mercato dei lavoratori) con 
bancarelle di fiori, frutta, verdura e pesce, e a seguire 
utlizziamo la teleferica per raggiungere la località di 
Monte. Dopo aver visitato la chiesa locale, dove riposa in 
pace Carlo Iº ultimo Imperatore d’Austria, ritorniamo in 
centro città (possibilità di discendere con i famosi “carro 
de vimes” – costo non incluso). 

Pranzo e pomeriggio in libertà per la scoperta in 
autonomia della città.

ritrovo per trasferimento in hotel
Incontro in punto concordato per il rientro in hotel.

09:00

c/p/c

Funchal – Centro città - Monte  

sabato 24 settembre

cena in hotel
Cena e pernottamento.

20:00

18:00

domenica 25 settembre

colazione e pranzo a bordo

ritorno in Italia

DAY 7

trasferimento in aeroporto
Trasferimento in bus privato per raggiungere l’aeroporto 
di Madeira ed effettuare le procedure per l’imbarco del 
rientro in Italia. 

volo TAP 1694 FUNCHAL-LISBONA arrivo alle 11:30

07:30

Funchal Funchal

09:50

volo TAP 874 LISBONA-BOLOGNA arrivo alle 16:5513:10

volo TAP 876 LISBONA-MALPENSA arrivo alle 16:4013:00

volo TAP 876 LISBONA-FIRENZE arrivo alle 18:3014:40
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  (voli esclusi) per chi viaggia con noi la prima volta
AZZORRE E MADEIRA 1.430 euro - supplemento singola 480 euro  
solo AZZORRE   997 euro - supplemento singola 306 euro 
solo MADEIRA   749 euro - supplemento singola 173 euro 

 10% di sconto per chi ha già viaggiato con noi e prenota entro il 30 giugno

VOLI  515 euro
I voli evidenziati sono quelli consigliati e non sono inclusi nella quota di partecipazione. 
Abbiamo però bloccato alcuni posti da Bologna, Milano e Firenze al prezzo di 515 euro (bagaglio 
registrato e tasse incluse) e vengono assegnati fino ad esaurimento.
I voli della TAP - Air Portugal sono i più comodi per gli orari e perché la compagnia prevede 
coincidenze, oltre a quelle indicate, anche da Roma, Venezia e Napoli.

MODALITA’ DI ADESIONE, PAGAMENTO, CANCELLAZIONE
Iscrizione al viaggio entro il 30 giugno. 
Acconto: all’iscrizione è richiesto un acconto di 500 euro (rimborsabile al 100% entro il 30 giugno).  
Saldo: va versato 30 giorni prima del viaggio (entro il 19 agosto).  
Cancellazione: dopo il 30° giorno ante partenza non è previsto rimborso.

LA QUOTA COMPRENDE
• Trasferimenti da e per aeroporto per chi sceglie i voli consigliati
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento di pensione completa come da programma (eccetto un pranzo)
• Trasporto in bus riservato.
• Tutte le escursioni, le visite e tutti gli ingressi, come da programma
• Guida parlante italiano durante tutto il viaggio (alle Azzorre potrebbe essere  in inglese)
• Accompagnatore Travel Academy

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Voli internazionali da e per l’Italia, che ogni partecipante provvederà a prenotarsi individualmente
• Bevande alcoliche e caffè espresso durante i pasti
• Supplemento camera singola
• Assicurazione facoltativa medico-bagaglio-annullamento
• Assicurazione facoltativa annullamento volo internazionale
• Eventuali permessi per foto e video professionali
• Tutto quanto non espressamente indicato come compreso ne “la quota comprende”

HOTEL 
- AZZORRE  Hotel Marina Atlântico 4* (o similare)
- MADEIRA  Madeira Panoramico Hotel 4*  (o similare)

VISTI, VACCINAZIONI E COVID
Non sonop richiesti visti. Gli adempimenti in materia di Covid saranno quelli in vigore al momento 
del viaggio (verificare su www.viaggiaresicuri.it).

quote individuali
CONDIZIONI

Travel Academy e CGV Club Grandi Viaggiatori
L’Academy è una comunità di viaggiatori e il Club è una associazione culturale e ricreativa senza scopo di lucro con 
la finalità di diffondere la cultura del viaggio. Secondo la normativa vigente possiamo organizzare saltuariamente 
viaggi riservati agli associati. Quindi, in ottemperanza alla normativa vigente, l’iscrizione ai nostri viaggi è 
riservata esclusivamente ai membri in regola con la quota associativa. Il requisito è richiesto anche per famigliari e 
accompagnatori e non è derogabile. Non è prevista in nessun caso la vendita al pubblico.

Prezzo
Il prezzo del viaggio è determinato dai servizi elencati in questo itinerario, con riferimento a quanto indicato incluso ed 
escluso. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi 
di trasporto, incluso il costo del carburante e altre fonti di energia; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati; modifiche al 
programma dovute a cancellazione/modifiche degli operativi dei voli, ad eventi socio-politici o atmosferici. Le eventuali 
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico per una percentuale non superiore all’8%.

Numero minimo dei partecipanti
Il viaggio si intende confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Numero massimo di partecipanti
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 16 più gli eventuali accompagnatori dall’Italia.

Conferma della prenotazione
La prenotazione si intende confermata al ricevimento dell’acconto.

Modifiche all’itinerario
Per ragioni tecnico-operative, se necessario nell’interesse del gruppo, l’itinerario potrà essere modificato sul posto.

Livello dei servizi
L’attribuzione delle stelle agli alberghi può non corrispondere agli standard europei. In ogni caso gli hotel scelti 
sono tra i migliori disponibili e offrono confort di livello internazionale.

Responsabilità dell’associato
È responsabilità dell’associato assicurarsi di essere in possesso di un passaporto valido almeno 6 mesi e di 
eventuali documenti richiesti dalla legislazione dei Paesi di destinazione per l’ingresso nel loro territorio (visti, 
vaccinazioni, prescrizioni per farmaci ecc.). Penali, sanzioni, spese o costi derivanti dalla mancanza di tali requisiti 
o di validi documenti saranno a carico dei passeggeri. Per ulteriori informazioni: www.viaggiaresicuri.it

Cancellazione
All’associato che disdice il viaggio si applicano le seguenti penali sulla quota di partecipazione al viaggio inclusi i 
supplementi (Eventuali spese per visti, iscrizioni e assicurazione non sono rimborsabili):
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 31 giorni antepartenza 0%
- da 30 giorni alla partenza 100%
I voli sono cancellabili entro il 4 luglio senza penale. Dopo tale data sarà addebitato il 100% (si consiglia
assicurazione a copertura  di emergenze famigliari o sanitarie).


