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ISOLE AZZORRE 
Sao Miguel – Terceira 

 
Dal 14 al 22 maggio 2022 

 
Le isole Azzorre, famose per l’omonimo anticiclone che condiziona il meteo 

dell’Europa intera, sono un arcipelago nel mezzo dell’oceano Atlantico, 
regione autonoma del Portogallo. Di origine vulcanica, lussureggianti, 

montuose e selvagge sono ingentilite da una folta vegetazione punteggiata da 
incredibili cespugli di ortensie. Le Azzorre sono isole di una bellezza unica, un 

autentico paradiso in terra, soprattutto per chi ama la natura e le vacanze 
attive, grazie ai numerosi percorsi trekking e alle attività marine. Delfini, 

tartarughe e balene si aggirano infatti per le acque circostanti, facendo la gioia 
dei turisti che riescono sistematicamente ad avvistarli durante una gita in barca. 

Un tempo semi sconosciute ai più, solo negli ultimi anni sono diventate una 
meta turistica gettonata, rimanendo fortunatamente ancora autentiche e 

preservando il loro carattere selvaggio. Solitamente chi le visita una prima 
volta tende a tornare, grazie alla rara bellezza e alla grande diversità tra 

un’isola e l’altra.  
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Programma di viaggio  
 

14 maggio 2022 : Firenze / Lisbona / Sao Miguel  
 
Ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore Mobiltravel presso l’aeroporto Amerigo 
Vespucci di Firenze in tempo utile per il disbrigo delle operazioni d’imbarco sul volo TAP 
Air Portugal TP 879 delle ore 11;45 diretto a Lisbona. Arrivo alle ore 13;40 e proseguimento 
a bordo del volo TAP air Portugal tp1865 delle ore 22.30 diretto a Sao Miguel. Arrivo 
all’aeroporto di Sao Miguel alle ore 23;55, disbrigo delle formalità locali, incontro con 
l’autista che si occuperà del trasferimento con mezzo privato a Hotel casa das Palmeiras 
Charming House. 
 
 
Dal 14 al 21 maggio 2022 : Sao Miguel  
 
Sistemazione nella camera riservata con trattamento di prima colazione.  
 
Noleggio auto modello Renault Clio o similare   
 

Sao Miguel  
 
Sao Miguel è l’isola principale dell’arcipelago delle Azzorre, la più grande e battuta. 
Pensate che molte persone che vengono per la prima volta alle Azzorre si limitano alla 
sola visita di Sao Miguel, tante sono le cose da fare e vedere. 

São Miguel è l’isola più grande dell’arcipelago delle Azzorre, con un paesaggio invidiabile 
di cime vulcaniche avvolte da foreste, laghi azzurri e caldere incredibilmente perfette. 

La sua affascinante capitale, Ponta Delgada, trasuda storia da ogni angolo urbano, ma la 
vera ragione per visitare São Miguel è il richiamo della natura verdeggiante che le dà il 
soprannome di “Ilha Verde” (Isola Verde) e la sua spettacolare costa battuta dal selvaggio 
Oceano Atlantico. 

Nella parte nord dell’isola si trova invece Ribeira Grande una cittadina molto affascinante 
(la Chiesa dello Spirito Santo e il Giardino Municipale sono gli highlights del paese) e dai 
panorami naturali decisamente imperdibili. 
Se cercate natura incontaminata dovete invece recarvi a Nordeste, dove il territorio 
montuoso crea splendide gole e offre panorami drammatici. Non perdete le località di Salto 
do Farinha (dove si trova il Faro Ponta do Arnel) e il Pico da Vara un vulcano dove fare 
ottime attività di trekking e camminate. 
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21 maggio 2022 : Sao Miguel / Lisbona  
 
Trasferimento con mezzo proprio fino all’aeroporto di Sao Miguel , resa auto.  
Disbrigo delle operazioni d’imbarco sul volo TAP TP 1862 delle ore 19.15 diretto a 
Lisbona. Arrivo alle ore 22.30, trasferimento in shuttle bus all’Hotel 8,DE  
 

22 maggio 2022 : Terceira / Lisbona / Firenze  

Trasferimento con mezzo proprio fino all’aeroporto di Terceira , resa auto. 
Disbrigo delle operazioni di imbarco sul volo Tap Air Portugal TP1828 delle ore 06.55. 
Arrivo alle ore 10.15 e proseguimento a bordo del volo Tap Air Portugal TP876 delle 
ore 14.25 con arrivo all’aeroporto di Firenze A. Vespucci alle ore 18.15. 
 

Termine del viaggio 
 
 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
 

- Quota adulto in camera doppia  :  € 1170,00 
- Quota adulto in camera singola  :  € 1680,00 
- Quota adulto in camera tripla  :  € 1140,00  
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La quota comprende : 
 

- Voli in economy class con Tap Air Portugal con 23kg franchigia bagaglio da stiva e 
8kg franchigia bagaglio a mano;   

- Autonoleggio presa resa in aeroporto a Sao Miguel modello Ford Fiesta o 
similare ( il noleggio include: chilometraggio illimitato , tax governative, 
copertura assicurativa in caso di furto, incendio o danneggiamento a veicoli o 
terze persone senza franchigia;  

- Sistemazione nelle camere riservate con prima colazione inclusa  
- Assicurazione medico Europe Assistance Multirischi (annullamento/sanitaria e 

bagaglio)  
- Accompagnatore Mobiltravel per l’intera durata del viaggio  
- Tasse aeroportuali  

La quota non comprende :  
 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 

quota comprende”  
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Minimo richiesto 12 partecipanti / massimo 20 partecipanti a 21 giorni dalla partenza vi 
verrà comunicato l’eventuale supplemento se il numero minino non venisse raggiunto 
 
Al momento della prenotazione prego fornire nominativo esatto riportato sul documento 
di espatrio, data di nascita e numero di passaporto e/o carta di identità 
 
Ogni partecipante è tenuto a controllare personalmente la validità del proprio passaporto 
e/o carta di identità. Si ricorda che l’organizzazione non ha alcuna responsabilità circa la 
impossibilità a partire o ad entrare nel paese di destinazione a causa di documenti non 
corretti 
 
Le quote di partecipazione non comprendono eventuali aumenti delle tariffe aeree dovuti 
ad aumento di carburante o delle tasse non ancora comunicati agli organizzatori dai vettori 
aerei ed eventuali e sostanziali modifiche dei tassi di cambio. Sarà nostra cura comunicarvi 
eventuali aumenti, fino a 21 giorni prima della partenza 
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DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO 

- Passaporto o carta di identità in corso di validità.  
- Certificazione Digitale COVID UE da cui risulti che la persona abbia completato il 

ciclo vaccinale da almeno 14 giorni o che sia guarita entro 180 giorni a partire dal 
tampone molecolare positivo; 

- Bambini dai 12anni e adulti non vaccinati devono l’esito negativo del test 
molecolare (PCR) realizzato entro le 72 ore precedenti l'ora dell'imbarco, o, in 
alternativa del test antigenico (TRAg) con esito negativo realizzato nelle 24 ore 
precedenti l'ora dell'imbarco. All'arrivo in territorio nazionale continentale, il 
risultato del test potrebbe essere richiesto anche dalla Polizia di Pubblica Sicurezza o 
dal Servizio Stranieri e Frontiere (SEF). 

- I bambini di età inferiore ai 12 anni sono esenti dal presentare i suddetti documenti. 
- Tutti i passeggeri dovranno compilare il modulo di localizzazione digitale (PLF) del 

Governo portoghese https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card  
 

PER IL RIENTRO IN ITALIA 

• compilazione di un formulario on-line di localizzazione (dPLF). 
• presentazione di una Certificazione Verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi 

dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 , o 
certificazione equipollente, da cui risulti, alternativamente: 

• avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,  con  attestazione  del 
completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni; 

• avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione degli obblighi 
di isolamento; 

• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare  con esito negativo al 
virus SARS-CoV-2. Il test molecolare può essere effettuato nelle 72 
ore precedenti l'arrivo in Italia, il test antigenico nelle 48 ore precedenti 
l'arrivo in Italia.  

In caso di ingresso in Italia senza aver presentato la certificazione verde o certificazione 
equipollente, è obbligatorio: 

• Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di cinque 
(5) giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di 
prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio; 

• Effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario. 

I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall’effettuazione del test 
molecolare o antigenico. 
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