in collaborazione con

ringraziando

l’Istituto Idrografico della Marina Militare per il contributo storico-scientifico fornito

propone i viaggi di

“Io Esploratore”
I viaggi “Io Esploratore ” hanno l’intento di appagare quella voglia di esplorazione
che ognuno ha dentro di sé, portandoci ad una conoscenza inconsueta
delle mete e approfondendone gli elementi caratterizzanti.

_______________

… in rotta al di là del mare
Lisbona e Isole Azzorre
dal 7 al 14 settembre 2014

POSSIBILITA’ DI PARTIRE DA VARI AEROPORTI ITALIANI
1. giorno domenica 7/9

ROMA – LISBONA

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per la partenza del volo TAP Portugal per
Lisbona alle ore 11.30. Arrivo alle ore 13.30 e trasferimento in città per la visita. Pranzo libero. Si inizia la visita dal
noto quartiere Alfama. Visita alla Chiesa di Santo António. Sosta alla Sé Cattedrale. Discesa a piedi del quartiere lungo
le strade, piazzette e viuzze ricche di intensi profumi mediterranei, case di sgargianti colori quasi ammassate una
sull’altra e caratteristici palazzi ricoperti da preziosi azulejos. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2. giorno lunedì 8/9

LISBONA

Dopo la prima colazione visita all’Istituto Idrografico della Marina. Continuazione per la visita al Parco delle Nazioni.
Pranzo in ristorante. Si prosegue per Bairro Alto. Dal giardino di S. Pedro de Alcântara, con un bellissimo belvedere, si
inizia una passeggiata attraverso Chiado. Visita della Chiesa di S. Roque. “Cafézinho” facoltativo al caffè "A Brasileira"
un tempo frequentato dal famoso scrittore portoghese Fernando Pessoa. Proseguimento fino al Rossio, nella Baixa
Pombalina, così denominata per l’architettura in stile Pombalino (dal Marchese di Pombal, al quale fu commissionata la
ricostruzione di Lisbona nel dopo terremoto del 1755). Incontro nella sede della Società Geografica di Lisbona dove al
suo interno è custodito un prezioso originale, risalente al 1488, di padrões, ossia la colonne di pietra scolpita,
sormontata da una croce, che i Portoghesi erigevano nei territori conquistati a significare la presa di possesso. Cena e
pernottamento in albergo.
3. giorno martedì 9/9

LISBONA – ISOLA DI TERCEIRA

Prima colazione e visita al Museo della Marina. Continuazione del giro della capitale portoghese con la visita del
quartiere di Belém. Nella chiesa del Monastero dos Jerónimos, accanto a quella di Vasco de Gama, si trova la tomba di
Luìs de Camões. Pranzo in ristorante. Sosta all'Antiga Fabrica de Pasteis de Belém per l’assaggio del più famoso dolce
locale. Trasferimento in aeroporto per la partenza del volo per le Azzorre. Imbarco sul volo TAP Portugal per l’Isola di
Terceira alle ore 18.20. Arrivo alle ore 19.50 e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo.

4. giorno mercoledì 10/9

ISOLA DI TERCEIRA

Dopo la prima colazione visita del capoluogo dell’isola. Rientro in albergo e pranzo. Nel pomeriggio si proseguimento
della visita dell’isola con una prima sosta sul Monte Brasil per ammirare uno stupendo panorama. Sosta alla Serra do
Cume, per ammirare uno stupendo panorama sulle Lajes e sul mare, e poi ad Algar do Carvão, notevole camino
vulcanico che, contrariamente a quanto normalmente avviene, non è completamente bloccato, permettendo così la visita
del cratere interno. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
5. giorno giovedì 11/9

ISOLA DI TERCEIRA – ISOLA DI FAIAL

Prima colazione e trasferimento in aeroporto per la partenza alle ore 10.45 del volo SATA International per l’Isola di
Faial. Arrivo alle ore 11.30 e pranzo in ristorante in località Varaduro. Nel pomeriggiosi raggiunge il vulcano
Capelinhos, un cratere nato dal nulla appena 50 anni or sono. Proseguimento per la Riserva Naturale di Caldeira per
osservare l’impressionante cratere di un vulcano legato alle origini dell’isola, che vanta circa 2 chilometri di diametro.
Continuazione per Horta, capoluogo dell’isola, e sistemazione in albergo.
Visita a piedi di Horta. Aperitivo al noto Peter Café Sport. Cena e pernottamento in albergo.
6. giorno venerdì 12/9

ISOLA DI FAIAL – ISOLA DI PICO – ISOLA DI SAO MIGUEL

Dopo la prima colazione trasferimento al molo e partenza in barca a motore per l’escursione all’Isola di Pico. La visita
inizia ad Arcos do Cachorro, un impressionante complesso di grotte marittime dove il mare offre un magnifico spettacolo
di suoni e colori. Continuazione per la Zona dei Misteri, resti di antiche eruzioni vulcaniche, e poi per S. Roque. Pranzo in
ristorante a Lajes do Pico. Visita al noto Museo dei Balenieri, l’unico retaggio di una antica attività economica oggi
riconvertita in grande attrazione turistica. Visite ad un'esposizione di artigianato, ad una fabbrica di formaggi e ad una
caratteristica cantina. Rientro con la barca all'Isola di Faial e trasferimento in aeroporto per la partenza del volo SATA

International per l’Isola di Sao Miguel alle ore 19.25. Arrivo alle ore 20.15, trasferimento in albergo, cena e
pernottamento.
7. giorno sabato 13/9

ISOLA DI SAO MIGUEL

Prima colazione e imbarco su una motonave per un’escursione in mare che ci condurrà all’avvistamento dei cetacei.
Rientro in porto e proseguimento per Vila Franca do Campo dal cui belvedere si godrà di una bella vista sul
caratteristico luogo di pescatori di Caloura. Continuazione per la Valle di Fumas dove l’attività geotermica è ancora
visibile nelle sue fumarole e nelle decine e decine di sorgenti di acque minerali e sulfuree. Si assisterà al famoso rito
della cottura del Cozido das Caldeiras (bollito di carni cotto per ben cinque ore nelle fumarole, che gli conferiscono un
sapore unico). Qui si trova anche il famoso Parco di Terra Nostra, un meraviglioso giardino botanico che nasconde
piante esotiche ed endemiche. Pranzo in ristorante all’interno del Parco con il bollito di carni sopra citato. Passeggiata
all’interno del parco bicentenario. Proseguimento verso la laguna “Lagoa do Fogo” e tempo a disposizione per
ammirare un bellissimo panorama. Cena e pernottamento in albergo.
8. giorno domenica 14/9

ISOLA DI SAO MIGUEL – LISBONA – ROMA

Dopo la prima colazione visita a piedi di Ponta Delgada, capoluogo dell'Isola di Sao Miguel e dell’arcipelago delle
Azzorre. Continuazione per Vista do Rei che offre una stupenda vista sul villaggio Sete Cidades situato dentro un
cratere. Il villaggio è ubicato accanto alla magnifica laguna dai colori blu e verde. Pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per la partenza del volo SATA International per Lisbona alle ore 15.00. Arrivo alle ore 18.10 e
coincidenza per Roma alle ore 19.20 con il volo TAP Portugal. Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 23.10 e fine del
viaggio.

Quota individuale di partecipazione (minimo 35 persone)
Supplemento camera singola
Tassa di iscrizione

Euro
Euro
Euro

1.560,00
260,00
35,00

La quota di partecipazione comprende: viaggio aereo da Roma a Lisbona, da Lisbona all’Isola di Terceira e da Lisbona
a Roma con voli di linea Air Portugal; voli interni di linea con la compagnia portoghese SATA International: Isola di
Terceira/Isola di Faial/Isola di Sao Miguel/Lisbona; trasporto di kg 20 di bagaglio più un bagaglio a mano di
dimensioni ridotte; sistemazione in camera doppia con servizi privati in alberghi quattro stelle; tutti i pasti dalla cena del
primo giorno alla cena del settimo; mezzo litro di acqua minerale durante i pasti; pullman granturismo per le visite
secondo il programma; guida parlante italiano a Lisbona e guida-accompagnatore parlante italiano per tutto il tour alle
Azzorre; aperitivo al Peter Café Sport il 5. giorno; tragitto in nave per l’escursione all’Isola di Pico; escursione in barca
per l’avvistamento dei cetacei; ingressi: a Lisbona: Sé Cattedrale, Museo della Marina e Monastero dos Jerónimos; Isola
di Pico: Museo dei Balenieri; Isola di Sao Miguel: Valle di Fumas e Parco di Terra Nostra; polizza assicurativa, Global
Assistance, medico-bagaglio e annullamento viaggio.
La quota di partecipazione non comprende: le tasse aeroportuali, da riconfermare all’emissione dei biglietti, Euro
217,00; le bevande durante i pasti, ad eccezione di mezzo litro di acqua minerale a persona, già inclusa; gli ingressi
non compresi nella quota; le mance; gli extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente menzionato nel
programma.
Ai partecipanti è richiesto di vivere questo viaggio in maniera dove sia così forte il desiderio di conoscenza delle varie
realtà del Paese che si visiterà da permettere di superare con serenità e con reciproco aiuto, i possibili contrattempi.
TERMINE ISCRIZIONI 7 GIUGNO

RICHIEDETE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

organizzazione tecnica CIVATURS ROMA Via dei Granatieri, 30 00143 ROMA
Tel 06 8840504 Fax 06 64220524 roma@civaturs.com www.stellaerrante.it
All’atto dell’iscrizione il partecipante prenderà visione e sottoscriverà le Condizioni generali di contratto di vendita e di pacchetti turistici facenti parte del programma.

