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AZZORRE : SULLE TRACCE DI 

OVERLAND 22 

 

4 – 11 settembre 2021 
 

 

 
Possibili Voli 

Malpensa (o Fiumicino) - 04/09/2021 05:55  - Lisbona - 04/04/2021 07:45 

Lisbona - 04/09/2021 11:20  - Terceira - 04/09/2021 12:50 

Terceira  - 11/09/2021 16:55 -Lisbona - 11/09/2021 18:35  

Lisbona - 11/09/2021 20:50  - Malpensa (o Fiumicino) - 12/09/2021 00:35  

 

 
Giorno 1 04/09 – arrivo a  Terceira   

Volo dall’Italia a Terceira. Arrivo, incontro con Ilaria per iniziare subito ad esplorare l’isola, a partire 

dalla città di Hangra do heroismo – patrimonio UNESCO e il suo cratere vulcanico Monte Brasil, 

Riserva Naturale che offre scorci stupendi e dove si possono incontrare cerbiatti liberi e altri animali.  

 

Giorno 2 - 05/09 – Terceira:  giornata dedicata alla scoperta dell' anima vulcanica dell’ isola  

Trekking, grotte vulcaniche, fumarole e piscine naturali 

Intera giornata per scoprire l’isola con le su scogliere a picco sull’Oceano, le piscine naturali dove 

potrete fare un bagno rinfrescante, vulcani, grotte e villaggi di pescatori.  Entriamo letteralmente all' 

interno di un vulcano esplorando Algar do Carvão, unico vulcano al mondo dove ci si può addentrare. 

Ci dirigiamo poi alle Furnas do Enxofre, le fumarole, e alla Gruta do Natal ,un tunnel lavico di 

700 metri formatasi dalla colata vulcanica. Concludiamo la giornata nelle piscine naturali di 

Biscoitos, per goderci il tramonto più bello, prima di cena. 
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Day 3 06/09  : Terceria - Sao Jorge 

Dopo la colazione con un breve volo interno, la mattina raggiungeremo Sao Jorge.  I taxi locali ci 

aspettano per iniziare il giro dell’isola.  Una breve sosta all' ormai famoso caffe' Faja di Vim, dove 

ci sono le piantagioni di caffe' piu' a nord dell' Europa, è obbligatoria!! (e provate i dolcetti al caffe’ 

fatti in casa, una delizia!)  

Uno dei trekking piu’ belli  di tutte le isole Azzorre è proprio qui, a faja do Santa Cristina. I taxi ci 

lasceranno al punto di partenza. Sono 12 km,  dura circa 5 ore, ma il percorso è tutto in discesa, 

assolutamente non impegnativo ma super scenico!  
E’ davvero favoloso, tra le ortensie, gli scorci, le fajã,  le scogliere a picco sull' oceano, le cascate 

dove e' possibile fare un bel bagno "fresco" e i laghetti...  un paesaggio cosi' bello, da sembrare 

disegnato!  
Questo percorso è l’emblema di Sao Jorge. 
I taxi ci aspettano al termine del percorso (che non e’ circolare!!) e ci riaccompagnano al nostro 

appartamento, dove potremo rilassarci e goderci la vista pazzesca sull' oceano e sul monte Pico. 

Possibilità di cucinare nell’ alojamento.. alternativa, ci sono due ristoranti ottimi dove andare a cena 

lì vicino ;-)  
 

Day 4  07 /09 Sao Jorge - Pico 

Al mattino prendiamo la barca per raggiungere la nostra terza isola: la magica Pico. 

Quest'isola e' il migliore punto di partenza per l' avvistamento di balene e delfini.. e oggi la nostra 

escursione in mare aperto ci attende, per avvistare balene e delfini! (se siamo fortunati, potremmo 

nuotare con i delfini!) 
Terra di grandi tradizioni di pesca, la caccia delle balene fino agli ann '80 era l' attivita' tipica 

dell'isola. Oggi proibita, hanno "modificato" l' attivita', dalla caccia, all' avvistamento! 
A Lajes c'e' un interessante museo delle balene ove si puo' scoprire la storia  e vedere le varie specie 

di balene presenti in queste acque, oltre che l’arte dello scrimshaw, tipica dei balenieri.  

Dopo una passeggiata nel paesino di pescatori e una sosta nella migliore pasticceria locale, 

proseguiamo la visita dell’isola per scoprire la zona delle vigne, Patrimonio Unesco! 

Concludiamo la giornata con un bel tramonto sull’oceano, visto da uno dei locali più cool dell’isola, 

dove, se volete, si può anche cenare. (costo cena non inclusa nella quota) 

Cena libera, pernottamento alojamento a Pico 
 

Day 5  08 /09 Pico – Faial - Pico 

con un traghetto in circa mezz’ora raggiungiamo la vicina isola di Faial, Prendiamo un taxi per farci 

accompagnare subito alla Caldeira, che, con il suo diametro di 2 km e una profondità di 400 metri, 
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è l’emblema del paesaggio vulcanico delle Azzorre. Possiamo percorrere il trekking,se il tempo è 

bello. Proseguiamo poi l’esplorazione dell’isola, spostandoci a  Capelinhos, la cui ultima eruzione 

risale al 1956.  Un paesaggio lunare inimmaginabile apparira' davanti ai vostri occhi e rimarra' per 

sempre nel nostro cuore.  Li vicino ci sono piscine naturali dove possiamo fare un tuffo nell’oceano.  
Il  taxi ci riaccompagnerà poi al porto di Horta dove prendete il traghetto, non prima di aver 

girovagato per la splendida cittadina atlantica.  Horta, la cittadina principale, è famosa per il suo 

porto dipinto con murales dei marinai;  qui è tradizione che ognuno lasci un disegno o una scritta 

come ricordo del suo passaggio.  
Al centro della passeggiata c'e' il mitico Peter’s Café, un tempo il ritrovo ufficiale di tutti i marinai 

che approdavano alle Azzorre dopo aver affrontato la traversata oceanica. Al 1 piano, l’interessante 

museo dello scrimshaw. 
Scopriamo la baia di Porto Pim, decantata dal nostro autore Tabucchi e respiriamo l’atmosfera di 

questa cittadina atlantica, che seduce.  Poi riprendiamo il traghetto per Pico.  
Cena libera e pernottamento in alojamento a Pico. 
 

Day 6  09 /09  

 

Salita sul vulcano Pico!  (programma alternativo per chi non se la sente: visita dell’altra parte 

dell’ isola, trekking, piscine naturali di S.Antonio) e visita Grutas das Torres 

 

Con i più sportivi e allenati, suggerisco di scalare il Pico,  il monte vulcano più alto del Portogallo, 

2837 m, salita  impegnativa ma cima pazzesca!! Si raggiunge in cratere da cui si domina tutto il 

gruppo delle isole centrali e si può ancora sentire il calore del vulcano. 

In alternativa, trekking Santa Luzia , un  percorso facile, pianeggiante e bellissimo che passa in un 

bosco incantato per sbucare poi tra le vigne di Pico patrimonio dell’unesco, da cui si produce il 

famoso Vinho Verde.   

Il percorso finisce vicino alle piscine naturali e il paesaggio è davvero particolare:  casette  costruite 

con pietre nere vulcaniche , costa rocciosa , nera, che contrasta con il blu dell’oceano… stupendo! 

Qui esiste anche il centro di interpretazione delle vigne e il centro di vulcanologia, per chi vuole 

approfondire le conoscenze geologiche dell’isola.    

Chi vuole, può visitare la gigantesca Grutas das Torres: un tunnel lavico di dimensioni enormi. La 

visita è guidata, con guida interna e prenotazione obbligatoria. 

Cena libera e Pernottamento alojamento a Pico 
 

Day 7  10 /09 Pico - Terceira 
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Dopo la colazione con un volo interno rientriamo a Terceira dove ci aspetterà una guida locale per 

fare un giro avventuroso in jeep 4x4 nel fitto bosco dell’isola. Ci addentreremo nella fitta foresta 

azzorriana, per raggiungere quella parte dell’ isola inaccessibile con le auto,  che incanta e 

sorprende. Divertimento assicurato tra un po' di off-road ( non è pericoloso!) e la scoperta di alcune 

grotte laviche nascoste, non accessibili ai flussi turistici ;-) 

Concludiamo in bellezza la giornata con un pranzo tradizionale nel bosco, al profumo di natura, 

che vi rimarrà nel cuore, prima di rientrare in hotel a Praia da Vittoria. Resto del tempo libero per 

relax, volendo in spiaggia.  

 

day 8 11/09:  volo di rientro per Italia 

 in taxi trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia 

 

 

Prezzo totale in camera doppia 1.700€ 

prezzo su base 6 partecipanti 

 

camera singola da verificare su richiesta 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

● guida locale italiana dal giorno 1 al giorno 7 

● DVD Overland22 (spedizione appena sarà disponibile) 

● voli interni 

● 7 notti con trattamento di pernottamento e colazione 

● noleggio auto a Terceira e Pico  

● traghetto Sao Jorge/Pico e a/r Pico/Faial 

● escursione per avvistamento balene a Pico 

● jeep tour nel bosco co BBQ a Terceira 

● assicurazione medico bagaglio 

● quota gestione pratica 

 

la quota non include: 

● volo da/per Portogallo  

● supplemento in caso di 4 partecipanti: +330€ a persona 

● ingressi a grotte/terme, musei etc etc da pagare in loco 

● taxi da pagare in loco  
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● pasti (tranne pranzo bbq) 

● tutto quanto non indicato tra le voci della quota include 

● assicurazione annullamento facoltativa 

 

 
il programma indicato è un'idea di base.  

Se a causa di ritardi e scioperi dei voli, frane, cattive condizioni meteo o altri fattori 
indipendenti dall'Organizzazione si rendesse necessario un prolungamento del 
viaggio, le spese addizionali saranno a carico dei partecipanti. 

La guida per qualsiasi motivo può modificare l’ordine delle visite senza modificare il 
contenuto del viaggio nel suo compleso 

 
 
 
 


