
 TDS    PER 

CIRCOLO IL CHIOSTRO 

AZZORRE 
GIARDINI NEL 
C U O R E 

DELL’ATLANTICO 

DAL 30 MAGGIO ALL’8 GIUGNO 2023 

N. B. - PRENOTAZIONE ON LINE !!! 

Le Azzorre sono un arcipelago di origine vulcanica nel cuore dell’oceano Atlantico, nove isole principali e otto 
isolotti disabitati, scoperte meno di 600 anni fa. Vulcani e paesaggi lunari, laghi circondati da giardini di fiori, 
foreste subtropicali, spiagge a ridosso di promontori, le Azzorre sono un trionfo della natura immersa nel 
mare. 
Situate ad oltre 1.500 km dalle coste portoghesi, ai tempi delle scoperte del Nuovo Mondo le Azzorre erano 
l’ultimo scalo prima della lunga e spesso drammatica traversata atlantica. Oggi sono diventate lo scalo 
intermedio nelle traversate sportive a vela dell’Atlantico 

 

Programma di viaggio: 
1° giorno, martedì 30 maggio 2023: Bologna > Lisbona 
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea TAP TP 871 delle 11h55 per 
Lisbona. All’arrivo, previsto alle 13h55 dopo 3h00’ di volo.  
Incontro con la guida, trasferimento in città e visita guidata della capitale del Portogallo.  
Al termine della visita, trasferimento all’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  

Lisbona. L’Odissea narra che Lisbona fu fondata da Ulisse durante il suo viaggio di ritorno da Troia, 
gli archeologi suggeriscono che la città sia stata sotto l’influenza dei Fenici già fin dal 1200 a.C. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Odissea
http://it.wikipedia.org/wiki/Ulisse
http://it.wikipedia.org/wiki/Troia
http://it.wikipedia.org/wiki/Fenici
http://it.wikipedia.org/wiki/1200_a.C.


I Greci chiamavano Lisbona Olissipo, Olissipona all’accusativo. Durante le guerre puniche, i Romani 
invasero la penisola iberica e Olissipo inviò soldati a combattere a fianco dei legionari romani. La città fu 
integrata all’Impero Romano nel 205 a.C. col nome di Felicitas Julia. Durante il periodo augusteo la città 
fu punto di collegamento tra due importanti città del tempo, Bracara Augusta, oggi Braga, ed Emerita 
Augusta, capitale della Lusitania romana (oggi Mérida, in Spagna) e vi furono erette mura difensive, un 
grande teatro, le terme, che oggi si trovano sotto l’attuale Rua da Prata, numerosi templi e un grande 
foro. 
Dopo la dominazione romana, Olissipo divenne una delle prime città cristiane, subì numerose invasioni 
da Alani e Vandali, e fino al 585 fu dominata dagli Svevi di Gallaecia, l’attuale Galizia, quando fu 
aggregata al regno visigoto di Toledo, mutando il nome in Ulishbona. Nome che dal 6 agosto 711, a 
seguito della conquista dei Mori, divenne al-Išbūnah. 
Nel 1147 Alfonso I di Portogallo, con un esercito di crociati e dopo un assedio di quattro mesi, riconquistò 
Lisbona, che nel 1255 divenne capitale del regno e nel 1290 vide la fondazione della prima università del 
paese, in seguito, nel XVI secolo, trasferita a Coimbra. I secoli tra il XV e il XVII furono per Lisbona 
gloriosi di viaggi e di commerci con l’Africa, l’India, l’Estremo Oriente e il Brasile. Questo fu anche il 
periodo dell’esuberante stile manuelino, che ha lasciato il suo segno in due dei monumenti più importanti 
di Lisbona, la Torre di Belém e il Mosteiro dos Jerónimos. 
Il mattino del 1º novembre 1755, un grave terremoto provocò enormi danni, numerosi incendi e un 
maremoto, che fece circa 40.000 morti e distrusse più dei 4/5 della città.  
Il 1º febbraio 1908, mentre attraversava il Terreiro do Paço, il re fu assassinato da una coppia di attivisti 
repubblicani, il 5 ottobre 1910 una rivolta instaurò la repubblica. Da quel momento il paese visse una 
situazione molto confusa, si succedettero 45 governi, quasi tutti militari, e furono assassinati due 
presidenti. Finchè nel 1926 prese il potere il generale António Óscar Carmona che nel 1932 nominò 
Primo Ministro António de Oliveira Salazar. Iniziò così l’epoca dell’Estado Novo, il fascismo portoghese, 
dichiaratamente ispirato a quello mussoliniano, sostenuto dalla Chiesa e dall’alta borghesia, che durerà 
fino al 25 aprile 1974 quando la rivoluzione dei Garofani instaurerà nuovamente la democrazia. 
Il Tago e l’Oceano Atlantico regalano alla città una gran luce e grandi cieli, che sono inviti irrifiutabili a 
passeggiare per la città a piedi, su e giù per le sette colline, sostando ai belvedere che si incontrano o in 
uno dei piacevoli giardini, fino al fiume Tago, nelle cui acque si riflettono due diverse città, la Lisbona 
moderna del Parque das Nações e la Lisbona di Belém, la magnifica città del XVI secolo.  

2° giorno, mercoledì 31 maggio 2023: Lisbona > Ponta Delgada 
Prima colazione e pranzo.  
Mattinata dedicata al completamento della visita di città, con ingresso al Monastero dos 
Jerónimos. Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione per la visita libera di città.  
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di linea TAP TP 1865 delle 17h00 per 
Ponta Delgada sull’isola di São Miguel. All’arrivo previsto alle 18h25 dopo 2h25’ di volo, 
trasferimento all’hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.  

São Miguel. La più grande delle Azzorre, forma con l’isola di Santa Maria, che dista 81 km, il gruppo 
Orientale. 
L’isola è composta da due massicci vulcanici separati da una cordigliera centrale di bassa altezza. Il 
punto più alto è il Pico da Vara, 1.105 m. I primi insediamenti risalgono al 1444 a Povoação e a Vila 
Franca do Campo, la prima capitale dell’isola. 
Affacciata su una baia naturale, Ponta Delgada, la città più importante dell’isola, possiede una ricca storia 
e la tipica architettura, in cui risalta il contrasto fra gli scuri elementi in basalto e il bianco delle pareti degli 
edifici, spesso abbelliti da balconi in ferro battuto. 

3° giorno, giovedì 01 giugno 2023: Ponta Delgada > Lagoa do Foco > Ribeira 
Grande > Ponta Delgada 
Prima colazione e cena.  
Mattinata dedicata alla visita di Ponta Delgada.  
Nel pomeriggio visita di Lagoa do Foco (27km, 35’). Al termine proseguimento per Caldeira 
Velha (33km, 45’) rinomata per la sua biodiversità e le piscine termali naturali. Sosta a 
Riberira Grande (7km, 20) per aperitivo sulla spiaggia. 
Rientro in hotel a Ponta Delgada (46 km, 1h) per la cena. 

Lagoa do Fogo. Lago che si trova nel cratere vulcanico nel centro dell’isola di São Miguel, nelle Azzorre. 
Dal 1974, si trova nella Riserva Naturale da Lagoa do Fogo, un’area protetta di circa 2.200 ha. Il lago 
occupa la caldera centrale del massiccio vulcanico Água de Pau, la cui ultima eruzione data al 1563. 

4° giorno, venerdì 02 giugno 2023: Ponta Delgada > Lago Furnas > Ponta 
Delgada 
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Pensione completa. 
Partenza verso il nord dell’isola, sosta panoramica a Santa Iria. Proseguimento per la visita 
della più grande piantagione di tè in Europa nella cosiddetta Flower County (31km, 45’). 
Sosta al parco naturale Ribeira dos Caldeirões (15km, 25’) dove si trovano le scenografiche 
cascate. Pranzo in ristorante con la possibilità di assaporare il “Cozido das Furnas” piatto 
speciale cucinato con il calore del vulcano.  
Proseguimento in direzione di Furnas (22km, 35’), per la visita della città, del lago di 
Furnas e del Parco di Terra Nostra con il giardino botanico. Al termine della visita del 
parco, possibilità di bagno nelle piscine termali.  
Rientro a Delgada (44 km, 1h) per la cena e il pernottamento 

Furnas. Cittadina dell’isola di São Miguel nelle Azzorre. L’abitato si sviluppò agli inizi del XVII secolo 
quando fu costruita la cappella della Nossa Senhora da Consolação e una canonica, seguite da alcune 
abitazioni e un piccolo convento. Dopo pochi anni, però, l’abitato fu abbandonato in conseguenza di 
un’eruzione vulcanica. I detriti vulcanici che ricoprirono parte del territorio rendendolo più fertile 
paradossalmente attirarono nuovi e più numerosi coloni. 

5° giorno, sabato 03 giugno 2023: Ponta Delgada > Sete Cidades > Isola di 
Fajal  (Horta) 
Prima colazione e cena.  
Mattinata dedicata all’escursione a Sete Cidades (26 km, 45’), una delle sette meraviglie 
del Portogallo.  
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Sata per Horta delle 
15h30. Arrivo a Horta alle 16h20. 
Prima visita panoramica dell’isola e successivo trasferimento in hotel per la sistemazione 
nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento 

Sete Cidades. Località nella parte estrema occidentale dell’isola in un cratere di 110 km². All’interno del 
cratere si trovano diverse strutture vulcaniche e ben quattro laghi, tra questi i due laghi gemelli detti lago 
Azul e il lago Verde, i cui nomi si riferiscono ai colori delle acque. 

6° giorno, domenica 04 giugno 2023: Horta > Isola di Pico > Horta 
Prima colazione e cena.  
Imbarco sul traghetto per Madalena, sull’isola di Pico (1h00’). Intera giornata dedicata alla 
visita della seconda più grande isola delle Azzorre. La visita include l’ingresso al Museo dei 
balenieri. Nel pomeriggio rientro in traghetto all’isola di Faial. 
Cena e pernottamento in hotel. 

Pico. L’isola misura 448 km2 ed è la seconda isola per superficie dell’arcipelago delle Azzorre. Il 
vulcano Pico, 2.351 m, dal quale l’isola prende il nome, è la più alta montagna del Portogallo. 
Il clima secco e caldo, assieme alla ricchezza minerale dei terreni di origine vulcanica, ha permesso la 
coltivazione di ottime viti, con le cui uve si produce il rinomato vino verdelho. I lajidos, i grandi campi di 
origine vulcanica che contraddistinguono il paesaggio dell’isola, solcati dalle rilheiras lasciate dalle ruote 
dei carri trainati da buoi formano il Paesaggio della Vigna di Pico, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO  
Sul vulcano Pico si trova uno dei più grandi condotti lavici visitabili al mondo, la Gruta das Torres, cinque 
chilometri ornati da stalattiti e stalagmiti laviche e da pareti striate. 
Il Museu dos Baleeiros, dei balenieri, a Lajes, e il Museu da Indústria Baleeira, dell’industria baleniera, a 
São Roque, sono quello che rimane della grande tradizione baleniera degli abitanti di Pico. 
Specialità dell’isola di Pico è il polpo cotto nel vinho de cheiro, il vino fragolino. 

7° giorno, lunedì 05 giugno 2023: Horta > Angra do Heroísmo > Terceira 
Prima colazione e cena.  
Mattinata dedicata alla visita dell’isola di Faial, con il vulcano Capelinhos, tuttora attivo, e il 
suo paesaggio lunare dintorno.  
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Sata per Terceira delle 
15h45. Arrivo a Terceira alle 16h20. 
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

https://en.wikipedia.org/wiki/S%2525C3%2525A3o_Miguel_Island


Faial. L’isola ha la forma di un pentagono irregolare, è lunga 21 km e larga 14 km, ed è sovrastata dal 
cono vulcanico di Caldeira. L’altitudine massima si raggiunge al Cabeço Gordo, a 1.043 m. 
La Marina di Horta, la prima marina delle Azzorre, è nata per ospitare i navigatori transatlantici, che, 
quando vi fanno scalo, lasciano il loro ricordo decorando i muraglioni del porto. 

8° giorno, martedì 06 giugno 2023: Terceira (Angra do Heroismo) 
Prima colazione e cena.  
Giornata dedicata alla visita della città di Angra do Heroísmo, Patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO e principale centro urbano di Terceira. Possibilità di effettuare l’escursione 
(facoltativa a pagamento) di osservazione delle balene. 
Cena e pernottamento in hotel. 

Terceira. Isola lunga 29 km, larga 18 km e con un perimetro di 90 km situata nell’Oceano Atlantico 
Settentrionale, nell’arcipelago delle Azzorre. La popolazione di Terceira si concentra sulla costa, ricca di 
pittoreschi borghi di pescatori, spiagge e rocce laviche. A nord la costa è rocciosa mentre l’entroterra è 
caratterizzato da boschi e vigneti. Caratteristiche sono l’ampia baia e la spiaggia della bella cittadina 
di Praia da Vitória e il lago di Caldeira de Guilherme Moniz, il più grande delle Azzorre. 
Ogni fine settimana, da aprile a fine autunno, a Terceira si svolgono più di 200 corride tradizionali, le 
touradas à corda, dove il toro è lasciato libero in una delle piazze cittadine, assicurato però da una 
lunga corda che lo trattiene al collo. 
L’isola di Terceira è divisa fra i comuni di Angra do Heroísmo, la più antica città delle Azzorre, fondata 
al 1534 e il cui centro storico è Patrimonio Mondiale UNESCO dell’Umanità e Praia da Vitória.  
Angra do Heroísmo. Angra in portoghese è una baia riparata, l’epiteto di Heroísmo fu attribuito alla 
città da Maria II in riferimento alla vittoriosa difesa dei cittadini dall’assalto dei Miguelisti nel 1829. 
I Miguelisti, sostenitori del re Michele e delle sue idee assolutiste, si opponevano ai liberali portoghesi 
che spingevano per la creazione di una monarchia costituzionale e si rifacevano al re Pietro IV del 
Portogallo che nel 1826 aveva abdicato in favore della figlia Maria II per incoronarsi imperatore del 
Brasile. 
Angra fu fondata nella prima metà del XV secolo da Álvaro Martins, uno dei marinai di Bartolomeu 
Dias nel suo viaggio al Capo di Buona Speranza, e il suo porto divenne presto molto importante nei 
commerci con le Americhe. 
Il centro di Angra è stato ricostruito dopo essere stato molto danneggiato da un forte terremoto il giorno 
di Capodanno del 1980. 

9° giorno, mercoledì 07 giugno 2023: Terceira > Sao Sebastião > Praia da 
Vitoria > Serra do Cume > Biscoitos > Caldeira > Terceira 
Prima colazione e cena.  
Intera giornata dedicata alla scoperta dell’isola di Terceira con le visite di Sao Sebastião, di 
Praia da Vitoria, del belvedere della Serra do Cume, di Biscoitos, con la zona vitivinicola del 
vino Verdelho, e le piscine naturali e della Caldeira, il più grande cratere dell’arcipelago, di 
15 km di diametro.  

São Sebastião. Villaggio sull’isola di Terceira, chiamata in origine Lugar de Frei João, dove si svolse 
nel 1581 la battaglia di Salga, che impedì agli spagnoli di conquistare l’isola. 
L’abitato fu danneggiato da un sisma nel 1801 e nuovamente nel 1980. 
Molto interessante la chiesa matrice dal bel portale manuelino e dagli affreschi tardo-medievali, unici 
nelle Azzorre. 
Praia da Vitória. Uno dei primi insediamenti di Terceira. Qui i primi corregidori dell’isola, Jácome de 
Brugesalong e Diogo de Teive, stabilirono le loro residenze.  
Durante la Guerra Civile portoghese, nel 1829, uno squadrone dii Miguelisti tentò di sbarcare nel porto 
di Praia, ma fu ricacciato indietro dagli abitanti, sostenitori della regina Maria II. Affinchè i portoghesi 
ricordassero in eterno questo evento, la regina attribuì a Praia l’appellativo da Vitória. 
Biscoitos. Nelle Azzorre si riferisce ai terreni bruciati dalla lava delle eruzioni vulcaniche. Il terreno di 
risulta è poco adatto ai coltivi, se non alle vigne. E infatti, il terreno intorno a Biscoitos produce un 
vino Verdelho di eccellente qualità e tradizione. 
Grazie al gradevole microclima, Biscoitos è anche una rinomata stazione balneare estiva. 

10° giorno, giovedì 08 giugno 2023: Terceira > Lisbona > Bologna 
Prima colazione. Trasferimento di primo mattino all’aeroporto in tempo utile per il volo TP 
1828 delle 6h55 per Lisbona. All’arrivo, previsto alle 10h15 dopo 2h20’ di volo, coincidenza 
con il volo TP 824 delle 13h10 per Bologna. Arrivo previsto alle ore 16h55 dopo 2h45’ di 
volo 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
in camera doppia su minimo 25 pax   EURO 2.000 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (MAX 3 CAMERE)    €  440 

*Le tasse aeroportuali sono incluse, 
e quotate al momento della stesura del presente programma, ma possono aumentare senza preavviso 

Le quote comprendono: 
! voli di linea Tap Portugal TP Bologna/Lisbona/Ponta Delgada//Terceira/Lisbona/Bologna; 
! voli di linea SATA Air Açores Ponta Delgada/Fajal//Fajal/Tercera; 
! *tasse aeroportuali (180 €) aggiornate alla data odierna; 
! Traghetto Horta > Isola di Pico > Horta; 
! sistemazione negli hotel indicati o similari; 
! trattamento di mezza pensione come da programma; 
! pranzo tipico a Furnas; 
! trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
! ingressi ai siti in programma; 
! guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
! assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale  € 750 ); 
! auricolari radio 
Le quote non comprendono: 
" pasti in aeroporto; 
" pasti non menzionati nel programma; 
" bevande; 
" mance e facchinaggi; 
" tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
" tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.  

*Assicurazioni facoltative 
assicurazione annullamento viaggio:        EURO 110  
#
#      ESCURSIONI FACOLTATIVE                                                                                                                                                                                               

escursione avvistamento balene  65 € 
#
# Le quote non comprendono: 
" pasti non menzionati nel programma; 
" bevande; 
" mance e facchinaggi; 
" tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

*La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi 
impedimento oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi 
familiari), malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla 
conferma del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare 
riferimento ai paragrafi “Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal 
viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità 
previste nelle polizze medesime, prestando attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle 
franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura 
annullamento più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
# TP 0871 Bologna Lisbona  11h55 13h55  3h00’ 
# TP 1863 Lisbona Ponta Delgada 17h00 18h25  2h25’  
# SATA Ponte Delgada Horta  orario da riconfermare 
# SATA Horta Terceira  orario da riconfermare 
# TP 1828 Terceira Lisbona 06h55 10h15  2h20’ 
# TP 0874 Lisbona Bologna 13h10 16h55  2h45’ 

http://www.traveldesignstudio.com


Hotel quotati (o similari): 
# Lisbona Hotel Ramada **** 
# Ponta Delgada Hotel Vip Executive Azores **** 
# Horta Hotel Azoris Faial Garden **** 
# Agra do Heroismo Hotel Caracol **** 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 
Carta d’identità valida per l’espatrio.  
I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo 
Italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni 
fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata a Travel Design Studio.  

ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO www.ilchiostrocircoloculturale.it 
DA SUBITO e fino al  23 FEBBRAIO 2023 SALDO ENTRO IL 

6 APRILE 2023  
LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE INVIATE TRAMITE IL SITO WEB 
(www.ilchiostrocircoloculturale.it ) 
COMPILANDO L’APPOSITO FORM. NELLA HOME PAGE troverete il 
riquadro verde contenente gli “Eventi prenotabili”; cliccando 
sull’evento di proprio interesse si aprirà una scheda molto semplice, 
nella quale indicare i dati necessari per la prenotazione. 
Dopo l’invio della scheda debitamente compilata, si riceverà una mail 
con la quale saranno specificate tutte le modalità di pagamento 
DELL’ACCONTO DI EURO 400 A PERSONA. A pagamento 
avvenuto, la prenotazione sarà confermata e ne verrà data 
comunicazione all’iscritto/i sempre via mail. 

“Penalità per il recesso volontario:

25% della quota fino a 60 giorni prima della partenza; 50% da 59 a 30 giorni prima della 
partenza; 75% dal 29 a 15 giorni prima della partenza; 100% della quota da 14 giorni fino 
alla data della partenza”

VI ASPETTIAMO !!! 
Il programma è stato curato da Nadia Rocca con supporto tecnico di Agenzia TDS.

http://www.governo.it
http://www.viaggiaresicuri.it
http://www.ilchiostrocircoloculturale.it
http://www.ilchiostrocircoloculturale.it

