Portogallo
TREKKING ALLE AZZORRE

Guida al viaggio:
L'arcipelago delle Azzorre è composto da nove isole incantevoli molto differenti l'una dall'altra, ma che
hanno comunque diverse similitudini come l'origine geologica ed il carattere degli abitanti, che riflettono
intensamente l'isolamento e le particolarità della vita in una sorta di paradiso terrestre. La data esatta della
scoperta di queste isole rimane incerta ma la versione più probabile è che Santa Maria, la prima isola
scoperta, fu raggiunta grazie ad un marinaio portoghese, tale Diego Silves nel 1427. La posizione geografica
privilegiata di cui godono le Azzorre, che ha suscitato così tanto interesse, a cominciare dai viaggi di
esplorazione e di conquista ad occidente, iniziati fra la fine del Quattrocento e all'inizio del Cinquecento, fino
ad arrivare ai giorni nostri. L’itinerario dà la possibilità di approfondire la conoscenza attraverso escursioni a
piedi di due delle nove isole Pico, Fajal e Flores che dal punto di vista naturale sono tra le più spettacolari.
Quando partire:
La posizione geografica dell'arcipelago e la sua struttura montagnosa consentono un clima mite benché
umido, con temperature medie giornaliere che, lungo le coste, oscillano tra i +16/+18 °C nel trimestre
dicembre-febbraio e i +24/+25 °C dei mesi compresi tra giugno e settembre
Organizzazione trekking:
Ci sono innumerevoli sentieri per effettuare trekking di qualsiasi durata. Le tappe sono di 5/6 ore al giorno
con dislivelli medi di 800/900 metri. Il pulmino trasferirà i partecipanti all’ inizio dei sentieri e in accordo
con la guida si deciderà l’orario di rientro.
Dove dormiamo:
Per il pernottamento si utilizzeranno alberghetti locali parificabili ai nostri 3 stelle.
Bene a sapersi:
Da Flores per Corvo non ci sono compagnie di traghetti che effettuano un servizio puntuale e regolare.
Le escursioni si effettuano pertanto a bordo di gommoni.
Camminare lungo i sentieri, effettuare trasferimenti su polverose piste sterrate, dormire in tenda o in
alberghetti semplici e spartani, non sono esperienze di tutti i giorni ma rappresentano situazioni che
sicuramente ognuno può affrontare e vivere con serena tranquillità. Sono sufficienti una buona condizione
fisica, un equipaggiamento adeguato, spirito di adattamento e collaborazione, il resto viene da sé: il piacere di
osservare spettacolari paesaggi al ritmo del proprio passo, esplorare la natura, assaporare il silenzio della
solitudine.
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1° giorno
07 giugno

2° giorno
08 giugno

3° giorno
09 giugno

4° giorno
10 giugno

5° giorno
11 giugno

6° giorno
12 giugno

7° giorno
13 giugno

8° giorno
14 giugno

Milano – Lisbona – Pico
In mattinata volo per l’arcipelago portoghese e arrivo nel pomeriggio all’aeroporto di Pico.
Sistemazione in hotel e pernottamento.
Pico
Escursione con bus e a piedi sulla costa sud e nella parte centrale dell’isola: percorso di grande
interesse con scorci stupendi. Rientro a Madalena e preparativi per la salita notturna al Cerro
Pico. Con bus si sale al rifugio posto a 1223 metri, dove ci attrezziamo per la salita notturna.
Cerro Pico (2351 m) - Fajal (Horta)
La vetta si raggiunge con cinque ore di cammino su sentieri a tratti ripido. In cima si aspetta
l’alba per assistere ad uno spettacolo unico: il sorgere del sole con una splendida vista su tutta
l’isola illuminata dai colori. Ritorno lungo lo stesso percorso seguito in salita e rientro all’
albergo in tarda mattinata. Nel pomeriggio con il traghetto raggiunge Horta, nell’isola di Fajal.
Pernottamento in hotel.
Fajal - Flores
Partenza in volo per Flores. All’ arrivo sistemazione in albergo a Santa Cruz e nel pomeriggio
escursione sull’ isola. Cena e pernottamento.
Flores
Trasferimenti con bus per iniziare la traversata nel nord ovest dell’isola che offre la sua parte
più selvaggia e verdeggiante. In quattro ore da Punta Delgada si raggiunge Faja Grande, da
dove in bus si rientra a Santa Cruz. In alternativa si può andare a Faja Grande e poco prima
dell’abitato si inizia a camminare per dei sentieri delimitati da muretti a secco in ambiente
rurale tra villaggi e animali allo stato brado. Si raggiunge il mare camminando su una falesia a
picco sulla scogliera. Si perviene dapprima il villaggio di Cuada composta da poche
caratteristiche adegas (case rurali), poi dopo altre due ore di cammino si giunge a Fajazinha e
alle cascate di Ribeira Grande, dove si incontra il bus per rientrare in albergo. Trattamento di
mezza pensione.
Flores – Isola di Corvo - Flores
Giornata di escursione all’ isola di Corvo che si raggiunge a bordo di gommoni. Corvo è l’isola
più piccola dell’arcipelago e si distingue per la bellezza dei paesaggi e i mulini a vento. Con un
po’ di fortuna durante la traversata si potranno avvistare delfini e balene. Rientro nel
pomeriggio a Flores. Trattamento di mezza pensione.
Flores – Fajal
Trasferimento e escursione a Fajazinha. Nel pomeriggio volo per Horta/Fajal e sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.
Fajal
Giornata di escursione alla scoperta dell’isola chiamata l’isola dei naviganti, famosa perché qui
si fermano i marinai di mezzo mondo durante la traversata dell’Atlantico. Il paesaggio è
dominato dalla fioritura delle migliaia di ortensie che separano gli abbondanti pascoli. Molto
bella la Caldera, il cratere vulcanico ormai spento. Sulla costa si trova invece il Capelinhos, un
cratere nato dal nulla appena 50 anni or sono.
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9° giorno
15 giugno

Lisbona - Milano
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per Lisbona per prendere il volo per Milano.

ESTENSIONE LISBONA:
9° giorno
15 giugno

Lisbona
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per Lisbona con arrivo previsto nel primo
pomeriggio. Adagiata sulla riva destra dell’immenso fiume Tago, Lisbona da secoli incanta i
viaggiatori che vi sono transitati.

10° giorno

Lisbona
Giornata dedicata interamente alla visita libera di questa splendida città, con i suoi quartieri
storici, i monumenti e le sue bellissime piazze. Pernottamento in hotel 4*. Trattamento di
pernottamento e prima colazione.

16 giugno

11° giorno
17 giugno

Lisbona - Milano
In mattinata transfer in aeroporto e volo per Lisbona.
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Trekking alle Azzorre
Data di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 8 partecipanti
Tasse aeroportuali

Supplementi:
Camera Singola alle Azzorre
Estensione 2 notti a Lisbona in hotel 4*
in camera doppia con prima colazione
Camera singola a Lisbona (estensione)

9 giorni
07 giugno 2017
Euro
2.140 (escluse tasse aeroportuali)
da definirsi al momento dell’emissione dei biglietti
(ca 190 euro a persona)

360
150 a persona
280

La quota comprende:
✓ trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Lisbona/Pico/ Fajal/Lisbona/Milano
✓ volo interno Faial/Flores e ritorno in classe economica
✓ traghetto Pico - Fajal
✓ tutti i trasferimenti e trasporto bagagli con mezzi privati a Flores, Fajal e Pico con autista in lingua
spagnola
✓ sistemazione in semplici alberghi alle Azzorre con trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
✓ escursione all’isola di Corvo
✓ tassa per la salita al Cerro Pico
✓ guida per la salita al Cerro Pico
✓ guida alpina dall’Italia con minimo 8 partecipanti
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio, spese mediche e bagaglio
La quota non comprende:
bevande - mance – tutti i pranzi – cene a Lisbona – hotel a Lisbona - extra di carattere personale - tasse
aeroportuali all’estero - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
NB:

I servizi sono stati quotati con tariffe aeree al 20.03.2017. Eventuale adeguamento sarà
comunicato 21 giorni prima della partenza.

IL BAGAGLIO DA IMBARCARE DEVE ESSERE UNO E NON DEVE SUPERARE I 20 KG.
RICORDARSI DI PORTARE LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO.
.

FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - web site www. focus-italia.com

