Pacchetto di viaggio per subacquei e non subacquei organizzato con il supporto dei
migliori operatori locali, attenti alla sostenibilità ed alla salvaguardia dell’ambiente.

PERIODO 21-28 AGOSTO 2022 (7 notti)
Programma di viaggio
21 Agosto
Partenza da Genova (viaggio in autonomia o in gruppo - da definire)
Volo da Milano Malpensa a Faial, con scalo a Lisbona – TAP Portugal partenza da Malpena
ore 11.50, scalo a Lisbona dalle ore 13.40 alle ore 14.55, arrivo a Horta alle ore 16.40
Arrivo a Faial e sistemazione in hotel
Faial Garden Hotel**** - trattamento B&B (pernottamento e prima colazione)

22 Agosto
Escursione full day a Pico con guida turistica locale

Trasferimento al porto e traversata in battello per l'isola di Pico (30 min).

Passando per Cabeço do Chão e altri villaggi, visita di Cachorro e a seguire di São Roque.
Prendendo la strada di montagna da Cais do Pico, a 900 m di altitudine, visita del Lagoa
do Capitão, e poi proseguimento verso Lajes per visitare il Museo delle Balene.
Pranzo in un ristorante locale.
Ritorno a Madalena da sud. Sosta al Museo del Vino e alla chiesa di São Mateus.
Ritorno in barca all'isola di Faial e trasferimento in hotel.
23 Agosto
Attività di Whale and Dolphin watching – in gommone
Le Azzorre nel giro di soli 3 anni si sono completamente convertite dalla caccia alle Balene
al loro avvistamento. Sono i balenieri di un tempo ad avvistare i cetacei dalle torrette che
prima davano il via alla mattanza. E sono proprio loro i più convinti e attivi difensori dei
cetacei: ogni attività di avvistamento segue rigide regole per garantire il benessere degli
animali e qui si applica uno dei protocolli più rigida al mondo, a dire il vero auspicabile in
tutti i Santuari e Aree Marina del Mondo.
Pomeriggio attività riservata ai subacquei
Coastal Dive – obbligatoria per partecipare alle immersioni successive
24 Agosto
Attività riservata ai subacquei – Immersione con gli squali
Attività per i non subacquei – Snorkeling con gli squali
25 Agosto
Attività di Swimming with Dolphins – in gommone
26 Agosto
Attività riservata ai subacquei – Immersioni a Princess Alice – brevetto minimo Advanced
27 Agosto
Escursione full day a Faial con guida turistica locale
Partenza per Capelinhos (i resti dell'ultima eruzione vulcanica nelle Azzorre, 1957). Visita del
Interpretation Center di Capelinhos e possibilità di fare una piacevole passeggiata nel
vulcano. Proseguimento per Capolino.
Pranzo in un ristorante locale.
Partenza per Caldeira, il punto più alto dell'isola, lungo la strada di montagna che domina
la Valle del Flamengos verso Espalamaca.
Ritorno in Hotel

28 Agosto
Volo da Horta a Milano Malpensa, con scalo a Lisbona – TAP Portugal partenza da Horta
ore 11.45, scalo a Lisbona dalle ore 15.15 alle ore 20.55, arrivo a Malpensa alle ore 00.35
(del 29 Agosto)
Rientro a Genova (viaggio in autonomia o in gruppo - da definire)

Quota volo + pernottamento, trattamento BB - € 1700,00
La quota comprende:
-

Volo internazionale dall’Italia alle Azzorre
Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto con guida locale
Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento bed and breakfast – sistemazione in
camera doppia (supplemento singola a richiesta)
Attività di Whale and Dolphin watching – Zodiac (23 Agosto)
Assicurazione 360 (annullamento, bagaglio, infortuni e medica – dettaglio
informativo disponibile in agenzia)

Supplementi:
-

Escursione full day a Pico come da programma (pranzo incluso) - € 130,00 a persona
Escursione full day a Faial come da programma (pranzo incluso) - € 100,00 a persona
Attività di Swimming with Dolphins – in gommone - € 70,00 a persona
1 immersione costiera, obbligatoria per poter partecipare alle altre immersioni
(attrezzatura non inclusa, bombola e pesi inclusi) - € 60,00 a persona
1 immersione con gli squali (attrezzatura non inclusa, bombola e pesi inclusi) - € 185,00
a persona
Attività di Snorkeling con gli squali - € 155,00 a persona
2 immersioni a Princess Alice – brevetto minimo Advanced (attrezzatura non inclusa,
bombola e pesi inclusi) - € 250,00 a persona
Supplemento 7 cene in hotel - € 210,00 a persona

La disponibilità dei servizi è soggetta a riconferma.
Il programma potrebbe subire variazioni anche in loco dovute alle condizioni meteomarine
o ad altri aspetti.
Per garantire la fattibilità dei diversi servizi (escursioni, attività), è consigliabile prenotarli
contestualmente al pacchetto viaggio.
Viaggio soggetto a riconferma in base al numero di partecipanti.

