
 

VELA TOUR OPERATOR di Gabriel S.r.l  

AZZORRE ESSENZIALI 
 

 
 
Durata:  4 giorni / 3 notti 
Guida:  parlante italiano  
 
PARTENZE 2018: 8 Aprile, 13 Maggio, 3 Giugno, 8 e 29 Luglio, 26 Agosto, 16 Settembre 
 
1° GIORNO: SAO MIGUEL / PONTA DELGADA 
Arrivo all’aeroporto di Ponta Delgada e trasferimento in città. Nel pomeriggio (h.15) visita a piedi nella cittadina di Ponta 
Delgada. Pernottamento all’hotel Camoes 4* 
 
2° GIORNO: SAO MIGUEL / SETTE CITTA’ – RIBEIRA GRANDE – LAGOA DO FOGO 
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. Nel pomeriggio il tour proseguirà con la visita della Lagoa do Fogo, uno dei laghi più puri dell’isola, e verso 
Ribeira Grande. Rientro a Ponta Delgada, pernottamento. 
 
3° GIORNO: SAO MIGUEL / FURNAS – PIANTAGIONI DI TE’ 
Partenza per la “Furnas” attraverso la costa meridionale passando per la città di Vila Franca do Campo. Appena arrivati a 
Furnas, si potrà vedere l’omonimo lago e le fumarole nel centro del paese. Per pranzo (non incluso), sarà possibile provare 
il “cozido”, un tipico piatto appositamente cucinato in un foro praticato nel suolo caldo. A seguire si visiteranno le uniche 
piantagioni di tè d’Europa. Rientro a Ponta Delgada, pernottamento. 
 
4° GIORNO: SAO MIGUEL – PARTENZA  
Trasferimento all’aeroporto di Ponta Delgada 
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LE QUOTE  
Partenze  Quota in Doppia Quota in Singola Quota bambino* 
Dall’ 8 Aprile al 13 Maggio 2018 € 540 € 690 € 465 
Dal 3 Giugno al 16 Settembre 2018 € 580 € 705 € 465 
Spese d’iscrizione e assicurazione a partire da: € 45 
*bambini fino a 7 anni in camera con due adulti (massimo un bambino per camera) 

 
LA QUOTA INCLUDE: 
• Sistemazione negli hotel 4* indicati o similari 
• Prima colazione 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Ponta Delgada 
• Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour dal primo al terzo giorno 
• Ingressi per le visite indicate: Giardino Terra Nostra, cascata Caldeira Velha 

 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
• Voli, sia internazionali che interni 
• Mance 
• Bevande, pasti non indicati ed extra a carattere personale 
• Tutto ciò non indicato nella quota include 
 
NOTE: 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, più l’eventuale quota voli. Il saldo è richiesto 30 giorni 
prima della partenza. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla 
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera) 
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o oltre). Maggiori informazioni e stima 
dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o di prenotazione. 
 
 


