
 

AZZORRE FREAK STYLE  

DAL 10 AL 20 AGOSTO 
Itinerario speciale di 11 giorni  

 

 

 

ITINERARIO 

Giorno 1: Italia - Sao Miguel 
Giorno 2: Sao Miguel 
Giorno 3: Sao Miguel 
Giorno 4: Sao Miguel - Isola Faial 
Giorno 5: Faial 
Giorno 6: Faial - Isola di Pico 
Giorno 7: Pico  
Giorno 8: Pico - Faial - Terceira (volo interno)  
Giorno 9: Terceira 
Giorno 10: Terceira  
Giorno 11: Terceira- Italia 
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________________________________________________  

 
GIORNO 1: ITALIA - ISOLA SAO MIGUEL 

Partiamo per le Azzorre e arriviamo all’isola di São Miguel, la più grande 
dell’Arcipelago collocata nella parte orientale. Andiamo a Ponta Delgada, il centro 
principale di questa isola con 5 secoli di storia alle spalle, ma particolarmente 
dinamico e moderno oggi. Lasciamo tutto in albergo a prescindere dall’ora in cui 
arriviamo per iniziare a vivere subito l’atmosfera delle famose Azzorre. Saremo mica 
stanchi no? 

Notte a Ponte Delgada. 

________________________________________________  

GIORNO 2: SAO MIGUEL 

Ci alziamo super attivi perchè stamattina iniziamo ad esplorare l’isola con un bel (e 
facile) trekking a Sete Cidades, i laghi gemelli collegati tra di loro da un ponte e posti 
nel cratere di un vulcano: il modo migliore per godere di questa meraviglia della 
natura è camminare. Impiegheremo tutta la mattina con ritmo rilassato. Nel 
pomeriggio invece andiamo a fare il giro dei mirador: ce ne sono tantissimi, ma alcuni 
consigliati potrebbero essere Lagoa do Canário, Pedra dos Estorninhos e da Vista do 
Rei, raggiungibili in auto o a piedi. Andiamo a questo punto a visitare Ponte Delgada 
tra aperitivi, cene e dopo cena per i più energici. Notte a Ponte Delgada. 

________________________________________________ 

GIORNO 3: SAO MIGUEL 

Questa mattina ci dirigiamo verso il centro dell’isola alla scoperta della Lagoa do 
Fogo ovvero lago di fuoco che offre scenari suggestivi da un lato e angoli di paradiso 
particolarmente isolati, dall’altro. Andiamo quindi lungo uno di questi sentieri per 
arrivare a qualche spiaggia e goderci “tutto questo”. A seguire ce ne andiamo a lagoa 
das Furnas, altra meraviglia paesaggistica. Le cose da fare sull’isola sono davvero 
tante a seconda dei gusti, e volendo ognuno farà quanto preferisce! Se no un’idea 
per il pomeriggio può essere la visita alla Caldera Velha, un gioiello nascosto di 
quest’isola e una riserva naturale piuttosto recente con una bella cascata e un 
ambiente esotico. Qui si possono percorrere i sentieri per esplorare l’area e 
soprattutto qui si trovano due piscine di acqua termale di 35/38 gradi. Non vogliamo 
approfittarne? Cena e notte a Ponte Delgada. 
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________________________________________________ 

GIORNO 4:  SAO MIGUEL - ISOLA FAIAL (VOLO) 

Oggi cambiamo isola, lasciamo Sao Miguel e con un volo interno andiamo all’isola di 
Faial, anche chiamata isola azzurra per via della gran quantità di ortensie presenti. 
Andiamo a Horta, capoluogo dell’isola che per la cronaca conta in totale 15 mila 
abitanti e visitiamo la città, nota per la sua marina. Qui possiamo scegliere di goderci 
il nostro tempo e la famosa atmosfera rilassata dell’isola sorseggiando un drink o 
godendoci del sano dolce far niente, oppure si può andare a cercare di avvistare 
balene nel pomeriggio. Le Azzorre sono infatti uno dei più importanti santuari di 
balene al mondo e qui vivono numerose specie di balene. Non solo: ci sono anche i 
delfini quindi gli amanti e i curiosi potranno godere di questa attività che è 
sicuramente una delle cose più emozionanti da fare. 

Notte a Horta. 

________________________________________________ 

GIORNO 5: FAIAL 

Oggi andiamo a visitare il vulcano Capelinhos, un vero e proprio spettacolo della 
natura: la sua ultima eruzione nel 1957 è durata un anno ed ha cambiato totalmente 
l’assetto dell’isola andando a creare un promontorio e una parte di terra che prima di 
quell’anno, non esisteva. Ci si ritrova in un paesaggio totalmente lunare che contrasta 
con il verde di queste isole. 

Facciamo un trekking per poter assaporare queste zone e andare a vedere prima la 
parte vulcanica che si getta nel mare e poi le piscine naturali di Varadouro per un bel 
bagno rigenerante. Il trekking è abbastanza facile, ma è pur sempre un trekking e 
dura circa 5 ore. Tanti i sali e scendi. Portate le scarpe adatte. I più pigri invece 
potranno decidere di prendersi del tempo libero per organizzarselo diversamente. 
Notte a Horta. 

________________________________________________  

GIORNO 6: FAIAL - ISOLA DI PICO 

Lasciamo l’isola di Faial e con un traghetto la mattina di buon ora andiamo in circa 
mezz’ora di tempo all’isola di Pico, la seconda più grande delle Azzorre e quella con 
la montagna più alta del Portogallo: il vulcano Pico che dà il nome all’isola con i suoi 
2531 metri. Arriviamo alla cittadina di Maddalena e iniziamo a girare per l’isola 
esplorandola visto che come sempre le cose da fare e vedere sono tante. Possiamo 
partire con Adegas, le vigne vulcaniche Patrimonio dell’Unesco, proseguiamo con 
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Furna de Santo Antonio delle splendide piscine naturali e poi arriviamo alle Gruta 
Das Torres, il più grande tunnel lavico delle Azzorre che arriva a circa 5 km di 
lunghezza. E se abbiamo ancora tempo si possono aggiungere i laghetti interni con 
le mucche al pascolo spesso presenti. Notte a Maddalena. 

________________________________________________ 

GIORNO 7: PICO 

Per vivere appieno quest’isola l’attività da fare è il trekking sul Pico, la cima più alta 
delle Azzorre che arriva a 2351 metri. Il trekking non presenta difficoltà tecniche 
particolari ma si tratta di 1000 metri di dislivello e dura quindi un totale di 6 ore o 7, a 
seconda dell’andatura: adatto a chi ha tanta voglia di camminare e magari anche un 
po’ di allenamento perchè si fatica. In alternativa, chi non vuole fare trekking potrà 
godersi l’isola nel modo che prefersisce per poi ritrovarsi con il resto del gruppo la 
sera.  
NB: il trekking al monte Pico è a numero chiuso, superato un limite di persone 
giornaliere vengono chiusi gli accessi e dipende dalle condizioni meteo, 
naturalmente. Notte a Pico. 

________________________________________________ 

GIORNO 8: PICO - FAIAL (TRAGHETTO MATTINA) - ISOLA TERCEIRA (VOLO 
INTERNO) 

Cambiamo nuovamente e andiamo ad esplorare una nuova isola delle bellissime 
Azzorre: oggi ci aspetta un bel viaggetto. Prendiamo il traghetto da Pico e torniamo 
all’isola di Faial, a quel punto ci attende un volo interno e arriviamo all’isola di 
Terceiera, con i 90 km di perimetro e i suoi 56mila abitanti che vivono quasi 
interamente sulla costa. Nota per i suoi borghi pittoreschi e le sue spiagge con roccia 
vulcanica, Terceira è nota per ospitare Angra do Heroismo, patrimonio dell’Unesco e 
città più antica delle Azzorre che inizamo a visitare subito. Notte a Terceira. 

________________________________________________ 

GIORNO 9: TERCEIRA 

Sveglia di buon ora che abbiamo tante cose da fare e da vedere. Oggi facciamo un 
bel giro completo dell’isola e iniziamo dal punto panoramico Serra do Cume, da cui 
si può godere di una spettacolare vista sull’isola, proseguiamo poi con Caldeira de 
Guilherme Moniz, il cratere di un antico vulcano spento, il più grande dell’isola e 
andiamo a seguire alle Fumarolas of Furnas do Enxofre con i suoi gas vulcanici.  
Proseguiamo poi con il Monte Brasil, un vulcano tufaceo e nel pomeriggio ci 
dirigiamo verso Pico da Bagacina, un’importante area vulcanica. Ultimo stop della 
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giornata: Arga do carvao ovvero la più nota cavità vulcanica delle Azzorre. La natura 
delle Azzorre è spettacolare e cercheremo di ammirarla da vicino. Cena e notte a 
Terceira. 

________________________________________________ 

GIORNO 10: TERCEIRA 

Oggi possiamo andare da Agra al piccolo villaggio di pescatori di São Matheus da 
Calheta, poi ancora a Biscoitos con le sue piscine naturali e museo del vino. E’ l’ultimo 
giorno alle Azzorre e potremo goderci la giornata come più ci va! 
Sicuramente però possiamo chiudere il viaggio in bellezza sorseggiando un drink in relax 
a Praia Grande. Cena e notte a Terceira. 
 

________________________________________________ 

GIORNO 11: TERCEIRA - ITALIA (VOLO LA MATTINA) 

Stamattina a seconda dell’orario del volo decidiamo se possiamo ancora vedere 
qualcosa o andare direttamente in aeroporto. Volo di rientro per l’Italia e fine del 
nostro splendido (speriamo) viaggio alle Azzorre. 

________________________________________________ 
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TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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