
 
 
 
 
 

 

 
 

Isole Azzorre 
Il Paradiso nel cuore dell'Atlantico 

  
 

 
 
 
         Particolare Isole Azzorre 

5 giorni / 4 notti 
Date di Partenza 2019 

 

Partenze con Accompagnatore dall' Italia 
                   

     Dal 12 al 16 Maggio 
   

 Dal 02 al 06 Giugno   
                 
 

  Accompagnatore dall' Italia        Minimo 10 e massimo 35 viaggiatori 
   Vacanza Sicura e Annullamento Viaggio Inclusa        Gadget da Viaggio       

 

 
 
 
 
 
 

Partenze Garantite Minimo 2 persone 
       
 

     Aprile: 07; Luglio: 07  
            

 LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Volo di linea Roma/Milano - Ponta Delgada A/R; Bagaglio in stiva di 20 Kg 
• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto 
• Tour in Pullman G/T come da programma 
• Sistemazione in hotel 4* nelle camere riservate 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma 
• Pranzo in ristorante tipico a base di cozido a Furnas 
• Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
• Escursioni come da  programma 
• Visite guidate  come dal' itinerario 
• Medico No Stop 
 

+ plus           solo per le partenze con accompagnatore del 12/05//2019 e 02/06/2019  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Tasse aeroportuali € 190 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura 
e annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona per le partenze garantite minimo 2 
persone; eventuale city tax; bevande, mance e quanto non indicato nel “la quota comprende”  

 
 
 

€ 890 per persona 
 

€ 1.030 per persona 
 



 
 
 
 

Itinerario del Viaggio 
 

"Crocevia lungo le rotte dei naviganti in  transito verso il Nuovo Mondo e le coste africane, le Isole 
Azzorre rappresentano un patrimonio geologico straordinario, un arcipelago di sorprendente bellezza" 

 

 
ITALIA - PONTA DELGADA 
Appuntamento dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo 
per Ponta Delgada. Arrivo e trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera e pernottamento. 
 
SETTE CITTA - RIBEIRA GRANDE  
Prima colazione in hotel. Visita alle montagne delle Sette Città e al Belvedere di Vista del Re, dal 
quale si gode di una vista mozzafiato sui Laghi delle Sette città. Pranzo libero su consiglio della 
guida. Nel pomeriggio proseguimento verso Riberia Grande e visita del Lago do Fogo, uno dei laghi 

più puri di Sao Miguel, un lago vulcanico nel centro dell'isola e il più alto della regione, uno spettacolo che ci farà 
immergere in questa natura selvaggia. Ritorno a Porta Delgada. Cena libera e pernottamento. 

 
FURNAS  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza e visita guidata della Furnas, attraverso la costa 
meridionale passando per la prima città di Sao Miguel, Vila Franca do Campo. Ammireremo il suo 
magnifico lago e le memorabili fumarole. Pranzo in ristorante tipico a base di cozido, un piatto 

tipico cucinato in un foro praticato sul suolo. Nel pomeriggio visiteremo le uniche piantagioni di tè in Europa. 
Rientro a Ponta Delgada effettuando una sosta al belvedere di Santa Iria. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
PONTA DELGADA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e per relax immersi nella 
natura di Ponta Delgada. Pranzo e cena liberi su consiglio della guida. Pernottamento in hotel     

   
PONTA DELGADA - ITALIA 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per l' Italia. 

 

Informazioni Utili 
 
 

OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata:         Roma FCO - Lisbona  H 17.05 - H 19.10 | Lisbona - Ponta Delgada      H 21.55 - H 23.20 
Ritorno:         Ponta Delgada - Lisbona   H 08.10 - H 11.10 | Lisbona - Roma FCO       H 13.35 - H 17.25  
 

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata:         Milano MPX - Lisbona  H 17.00 - H 18.50 | Lisbona - Ponta Delgada      H 21.55 - H 23.20 
Ritorno:         Ponta Delgada - Lisbona   H 08.10 - H 11.10 | Lisbona - Milano MPX       H 12.35 - H 16.10  
 

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  HOTEL              
 

Supplemento camera Singola € 190  Hotel 4* Marina Atlantico, Hotel Camoes a Ponta Delgada o similari 

 

NOTE 
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non 
fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator 
 

Tour con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 10 passeggeri iscritti. Nel 
caso di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si 
garantisce la partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco. 
 

Tour a Partenze garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Tour in condivisione con viaggiatori di 
altre provenienze. 
 

Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare 
le modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe 
aerea di prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli 
ed i relativi percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza 
preavviso, così come sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile. 
 
 

GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio; Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia per le partenze dedicate come da locandina  

 
 


