AZZORRE
«Azzorre, isole vulcaniche nel cuore dell’Atlantico, lontane da
tutto e incontaminate, sono la meta perfetta per rimanere
folgorati dallo spettacolo della natura.
Ad accompagnarci, il fotografo di Dove Enrico De Santis.
Chi viene con noi? Dal 27 Agosto al 3 Settembre»

TERCEIRA | FAIAL | SAO MIGUEL

Itinerario: le tappe
Le Azzorre sono uno dei pochi luoghi del pianeta
nei quali la frase «ogni cosa che si possa
ai nostri occhi, ovunque li posiamo, spiega De
Santis, che durante il viaggio terrà un workshop.
«Questo arcipelago metterà alla prova la nostra
capacità di vedere e di immaginare. Due doti, che
in Fotografia, sono più importanti della
attrezzatura che portiamo con noi.
Una reflex o un telefonino ci consentiranno di
vedere il mondo in un modo nuovo. Se una volta
si fotografava per avere un ricordo, adesso il
ricordo è ciò che si è imparato fotografando».
con ENRICO DE SANTIS

- Enrico de Santis E’ uno dei maggiori fotogiornalisti italiani,
impegnato in reportage sociali, culturali
ed ecologici realizzati in tutto il mondo.
Ma ama dedicarsi alla Fotografia in senso
stretto nell’ambito food e turismo.
Laureato in legge, ha studiato arte a
Roma, New York, Londra e Milano. E’
autore di libri fotografici e di guide
turistiche. Dal 2014 tiene lezioni di
Fotogiornalismo all’Università Statale di
Milano puntando alla rivalutazione della
figura del fotoreporter come cerniera di
garanzia tra la realtà ed il lettore,
antidoto alle fake-news.

GIORNO 1 – Sabato 27 Agosto: Italia / Terceira
Partenza
di Milano Malpensa con volo
delle ore 17:35 per Terceira via Lisbona.
Arrivo in tarda serata.
Incontro con l'accompagnatore locale, che rimarrà a
disposizione del gruppo per tutto il tour, e
trasferimento privato all'hotel Azores Angra Garden
4* ad Angra do Heroismo.
Sistemazione nelle camere e pernottamento.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02 303.294.30 o scrivi a info@doveclub.it

1

GIORNO 2 – Domenica 28 Agosto: Terceira
Prima colazione in hotel.
Partenza in bus, con guida in italiano, per le
visite a Terceria, che deve il suo appellativo di
"Isola Lilla" alle suggestive distese di glicini che
la ricoprono. La giornata sarà dedicata alla
scoperta di
dalle numerose tracce
di attività vulcaniche, come fumarole, colate di
lava e punti di esalazione di gas solforosi.
Una sosta al Monte Brasil permetterà di
godere di una magnifica veduta panoramica di
Angra do Heroismo, antica città coloniale il cui
centro storico, praticamente integro, è posto
sotto tutela dell'Unesco. Si prosegue per Praia
da Vitoria per il pranzo libero. Nel pomeriggio
si andrà alla scoperta della costa settentrionale
dell'isola con le sue chiese coloniali ed i
tradizionali "imperios", bellissime cappelle
colorate dedicate al culto dello Spirito Santo.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, tempo
libero a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3 – Lunedì 29 Agosto: Faial
Prima colazione in hotel.
Partenza per un trekking guidato.
Pranzo in hotel e workshop fotografico a cura
di Enrico de Santis. A seguire, trasferimento
all'aeroporto per il volo diretto all'isola di
Faial, conosciuta anche come l'Isola Blu per il
colore intenso delle ortensie che nei mesi di
fioritura fanno da cornice a strade e campagne.
Sistemazione
Azores Faial Garden 4*,
cena e pernottamento.

GIORNO 4 – Martedì 30 Agosto: Faial
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita guidata di Faial.
Si visiteranno il Capelinho, il Faro e il Centro

di Interpretazione, un museo interattivo che
ricostruisce la storia delle Azzorre.
Pranzo libero e proseguimento della visita con
la Caldeira, un cratere vulcanico estinto.
Rientro a Horta per una passeggiata nella
capitale dell'isola, fino alla baia di Porto Pim,
il vecchio porto dei balenieri.
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 5 – Mercoledì 31 Agosto: São
Miguel
Prima colazione in hotel e check-out.
Tempo libero per le ultime visite individuali o
una passeggiata verso La Marina, dove sono
ancorati i lussuosi yacht di passaggio durante
le navigazioni nell'Atlantico.
Volo per Ponta Delgada,
di São
Miguel, e trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate. São Miguel è la più
grande e rappresentativa isola dell'arcipelago,
disseminata di coltivazioni di tè e ananas, e
ricca di laboratori di ceramiche lavorate e di
liquore di maracuja.
Nel pomeriggio si consiglia di effettuare
l'escursione facoltativa alla Lagoa do Fogo, un
lago incastonato tra le più alte cime dell'isola.
Rientro a Ponta Delgada nel tardo
pomeriggio, per la cena e il pernottamento
presso
Azores Royal Garden 4*.

GIORNO 6 – Giovedì 01 Settembre: São
Miguel: Furnas
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita guidata di São
Miguel, alla scoperta dell'"Isola Verde",
chiamata così per le infinite distese di prati,
boschi e lagune che ricoprono tutta l'isola.
Si parte con la visita di Furnas: una vallata
verde e rigogliosa dove l'attività geotermica è
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ancora vivace con decine di sorgenti termali.
Pranzo libero (pranzo tipico in ristorante a
base di cocido facoltativo).
Nel pomeriggio proseguimento per Ribeira
Grande, il centro più importante della costa
settentrionale dell'isola. Sosta per visitare le
famose piantagioni di tè dell'isola, le uniche in
Europa. Rientro in hotel e tempo libero per una
passeggiata sul lungomare di Ponta Delgada
oppure un bagno nella piscina naturale vicino
alla Marina. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 7 – Venerdì 02 Settembre: São
Miguel: Sete Cidades

Clima
Il clima delle Azzorre è molto mite: è subtropicale
oceanico, fresco per molti mesi e piacevolmente
caldo in estate. Il periodo migliore per visitarle è
quello estivo, in particolare a luglio e agosto, che
sono i mesi più caldi, e settembre.
Cosa mettere in valigia
Abiti comodi e leggeri, da non dimenticare felpa o
maglione pesante/giacca per la sera e le escursioni
nei punti più alti delle isole o per le gite in barca.
Creme solari, cappellino e occhiali da sole.
Scarpe da trekking, zaino, impermeabile.
Costume da bagno. Macchina fotografica.

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita de la Caldeira de Sete
Cidades: con i suoi famosi laghi, passando
attraverso un mosaico di campi di granoturco e
pascoli che si estendono fino al mare, le strade
puntellate di ortensie e cedri giapponesi. Dal
punto panoramico Vista do Rei si gode della
vista più sconfinata sulla Caldeira, che misura
fino a 5 km di diametro nel suo punto più
ampio. È dichiarata Parco Nazionale,
circondata da cespugli di ortensie in fiore, il cui
enorme cratere vulcanico ospita due famosi
laghi, dalle acque uno blu (Lagoa Azul) e uno
verde (Lagoa Verde).
Pranzo e pomeriggio liberi. Si consiglia di
effettuare
l'escursione
facoltativa
per
l'avvistamento delle balene e dei cetacei
(soggetta alle condizioni meteorologiche).
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

GIORNO 8 – Sabato 03 Settembre: São
Miguel / Italia
Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo
delle ore 10:45 di rientro a Milano Malpensa
via Lisbona.
Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02 303.294.30 o scrivi a info@doveclub.it
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IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi
Azzorre. Dal 27/08/2022 al 03/09/2022

La quota comprende: volo di linea Milano
Malpensa/Azzorre via Lisbona (tasse aeroportuali e
bagaglio da stiva incluso); voli interni tra le isole; 7
pernottamenti in hotel 4* come da programma (o
similari) con colazione inclusa; facchinaggio in hotel;
pasti come da programma: 6 cene e 1 pranzo in hotel
(bevande escluse); assistenza aeroportuale a Milano
Malpensa; accompagnatore in loco alle Azzorre; tutti i
trasferimenti in loco in bus privato; visite ed escursioni
come da programma; 1 trekking guidato; workshop con il
fotografo; assicurazione medico-bagaglio (inclusi rischi
pandemici); assistenza; gestione pratica.
La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; mance ed extra personali; escursioni
facoltative; assicurazione annullamento facoltativa
; quanto non indicato ne quota
.
Info e supplementi
Supplemento singola: 500
Assicurazione annullamento:
doppia; 170 in singola

150 a persona in camera

Escursioni facoltative
Lagoa do Fogo: 45 a persona
Soggetta alle condizioni meteo; minimo 10 pax.
Da prenotare almeno 3 settimane prima della partenza.
Pranzo in ristorante a Furnas: 40 a persona
Per pranzo degustiamo il famoso cocido. Il prezzo
comprende
al Parco Botanico
.
Avvistamento cetacei e balene a Faial: 70 a persona
Soggetta alle condizioni meteo; minimo 10 pax.
Da prenotare almeno 3 settimane prima della partenza.
Hotel previsti (o similari)
Angra do Heroísmo Terceira: Azores Angra Garden 4*
Horta Faial: Azores Faial Garden 4*
Ponta Delgada - São Miguel: Azores Royal Garden 4*

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o per prenotare
scrivere a info@doveclub.it
o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18
e il sabato 09-13.
In alternativa visitare il sito
doveclub.it
Note
L’ordine cronologico delle visite
potrà essere modificato anche
all’ultimo momento se le
circostanze lo rendessero
necessario, pur mantenendo
inalterati i contenuti del
programma.
Si avvisa che il giornalista, in caso
di impegni improrogabili, può
essere soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti
verrà restituito l’importo
dell’acconto versato.

Viaggio organizzato da DoveClub,
Boscolo e Dove
Termini e condizioni su doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle visite
guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò non
comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di tutte le
escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di
apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato. quindi
possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà
sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.
ATTENZIONE
Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta in ingresso al Paese
consultando la pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma sono
soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative COVID

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• fino a 60 giorni prima della partenza: 30%
• da 59 a 45 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
• da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
• da 29 a 0 giorni lavorativi prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
della
forma scritta.
annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile.
* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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