
 
 

AZZORRE  
camminare tra fiori e vulcani 

10 – 20 luglio 2023 
 
Nove incantevoli gemme vulcaniche che il tempo ha 
trasformato in un rigoglioso paradiso di fiori, perse nel 
mezzo dell’oceano Atlantico, distanti centinaia di 
chilometri da Europa e America: queste sono le Azzorre. 
Immersi in una natura incontaminata, visiteremo 
quattro isole tra le più belle e autentiche dell’arcipelago: 
l’isola Sao Miguel, l’isola di Flores, l’isola di Pico e l’isola 
di Faial. 

Attraverso piacevoli 
sentieri, foreste, ripide 
scogliere, cascate di acqua cristallina, spiagge di sabbia nera, 
moltissime ortensie spontanee dalle mille sfumature, enormi 
caldere contenenti laghetti azzurri vivremo un’esperienza unica 
respirando la vertiginosa libertà che scaturisce da spazi così 
immensi. Il camminare, con o senza i bastoncini da nordic walking, 
sarà l’elemento chiave che ci permetterà di esplorare l’elegante 

armonia del luogo sprofondando nell’atmosfera di pace e di lontananza da tutto propria delle isole 
Azzorre.  
PROGRAMMA INDICATIVO   
Avremo modo di visitare 4 isole dell'arcipelago e su ognuna di queste ci sposteremo per fare le 
escursioni più spettacolari e suggestive. 
Ci muoveremo con auto a noleggio, taxi e transfer scegliendo di volta in volta la soluzione più 
comoda ed economicamente vantaggiosa. 
 
Partenza: lunedì 10 luglio 2023 da Milano Malpensa con volo aereo per Isola di Sao Miguel con 
scalo a Lisbona. 
Dal giorno 10 al 14 luglio faremo base nelle vicinanze di Ponta Delgada e da qui faremo le 
escursioni in giornata rientrando la sera sempre nello stesso hotel. Cammineremo nella zona di 
Sete Cidades, Fornas, Lagoa do Fogo 
Il giorno 14 luglio ci sposteremo, con un volo interno, sull'isola di Flores la più occidentale delle 
isole dell’arcipelago. Geologicamente parlando cammineremo per 2 giorni sul continente 
americano immersi in un a vegetazione rigogliosa e selvaggia. 
Il giorno 17 luglio, con un altro volo interno ci sposteremo sulla piccola isola di Faial, 
soprannominata "isola azzurra" per le intense e ricchissime fioriture di ortensie, dove avremo 
modo di visitare, durante una delle nostre escursioni, il suggestivo vulcano di Capelinhos che nella 
sua ultima eruzione del 1958, in 3 mesi di attività, ha profondamente modificato la costa dell’isola. 
Durante il soggiorno a Faial, se le condizioni meteo lo consentiranno, con un breve trasferimento 
in traghetto andremo a visitare in giornata l’isola di Pico per una suggestiva camminata alle 
pendici del vulcano circondati da quei muretti a secco che da secoli proteggono i vigneti dai venti 
atlantici, rendendo quest’isola una terra di vini pregiati.  
 



 
 

Rientro: giovedì 20 luglio 2023 volo di rientro per Milano Malpensa con scalo a Lisbona. 
 
Le escursioni non avranno difficoltà particolari e i dislivelli saranno contenuti. Da un punto di vista 
climatico luglio è sicuramente il periodo migliore per visitare le Azzorre; le giornate sono 
soleggiate ma mai molto calde perchè sempre ventilate e a tratti ombreggiate per il veloce 
passaggio delle nuvole. Possono capitare delle piogge che però generalmente si risolvono 
velocemente. 
 
PER OGNI INFORMAZIONE O CHIARIMENTO CONTATTA ALBERTO 
alberto.saccani@milanonordwalk.it  oppure al 348 8892516  
 
COSTI E CONDIZIONI  
viaggio aereo: i voli aerei sono già inclusi nella quota agenzia e hanno i seguenti operativi: 
10 luglio          Milano Malpensa/Lisbona        11.50 – 13.40   TP827 - Tap 
10 luglio          Lisbona/Ponta Delgada            17.05 – 18.30   TP1863  - Sata Air Acores 
14 luglio          Ponta Delgada/Flores               14.30 – 15.55   SP508  - Sata Air Acores 
17 luglio          Flores/Horta                            11.15 – 12.05   SP571  - Azores Airlines 
20 luglio          Horta/Lisbona                         10.25 – 13.55   SA150  - Tap 
20 luglio          Lisbona/Milano Malpensa        15.55 – 19.35   TP824 - Tap 
 
costi di viaggio: - la quota viaggio è di 2250,00€  e comprende: 
6 voli aerei come da programma in classe turistica incluso 
tasse aeroportuali, 23kg di franchigia bagaglio, sistemazione in 
albergo in camera doppia con servizi per 10 giorni con 
trattamento di pernottamento e colazione, quota di 
accompagnamento.  Supplemento camera singola 540€  
Assicurazione medico/bagaglio inclusa copertura 
annullamento. 
Organizzazione tecnica del viaggio a cura di Nordic Light Travel 
by Ambrosiana viaggi Srl. 

 
La quota non include: cene, transfer o noleggio auto, bevande, eventuali 
biglietti ingresso a musei, traghetti, pranzi al sacco, extra individuali, spese 
accompagnatore. Per queste spese verrà raccolta una cassa comune la cui 
quota stimata è di circa 400€. 
 

ISCRIZIONI  - Devono essere effettuate entro il 15 gennaio 2023. Oltre questa 
data verranno accolte le iscrizioni in base alla disponibilità dei voli e secondo la disponibilità 
delle strutture ospitanti. L'attività verrà svolta solo al raggiungimento del numero minimo di 10 
iscritti.  

ATTENZIONE:  Fatta l’iscrizione verrai contattata dall’agenzia per versamento caparra e i termini 
entro cui fare il bonifico. Per rendere definitiva l’iscrizione bisognerà versare la caparra 
all’agenzia Nordic Light Travel srl.   

Organizzazione tecnica: Nordic Light Travel by Ambrosiana viaggi Srl 
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