Da domenica 6 a mercoledi 16 ottobre 2019

AZZORRE… e PORTO!
Le Isole Azzurre e la Capitale del Nord

Dal Miradouro di Sao Miguel
…..Frammenti di Paradiso sospesi tra cielo e mare….

Trascorreremo 10 giorni visitando 3 delle isole piu’ importanti delle Azzorre; si comincia da TERCEIRA, dove
visiteremo Angra do Heroísmo, la capitale storica delle Azzorre che risale al 1534. Classificata dall'UNESCO
Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il giorno successivo arriveremo a FAIAL che il poeta Raul Brandão
soprannominò “Ilha Azul”, l’isola azzurra, per le innumerevoli ortensie fiorite presenti sul suo territorio.
Alloggeremo a marina di Horta, famosa per i numerosi murales, lasciati dai marinai come simbolo di buon
auspicio, e per la spiaggia di Porto Pim dove potremo visitare la Stazione delle Balene, ma da cui ora, essendo
per fortuna bandita la caccia, partiremo per il WHALE WATCHING. Trascorreremo due giorni percorrendo i
sentieri piu’ interessanti e panoramici. Lasceremo FAIAL alla volta della piu’ grande S. MIGUEL nota per lo
scenario vulcanico, la flora e la ricca fauna marina. In auto raggiungeremo vari punti dell’isola da cui partiremo
per le nostre escursioni, incontrando villaggi, pozze termali ed incomparabili punti panoramici.
Concluderemo il nostro giro atterrando a Porto, la capitale del nord, affascinante città che, in questi ultimi anni,
sta conoscendo una vera e propria rinascita; avremo a disposizione due giorni per visitarne il centro storico e
recarci a VILA NOVA DA GAIA, dove si trovano tutte le migliori cantine di invecchiamento del “Porto”.
In sintesi:
-

-

-

Andata con volo Ciampino/Lisbona
Ritorno con volo Porto/Ciampino
Trasferimenti in auto a noleggio
7 Pernotti in B&B sulle isole
3 Pernotti a Porto
Escursioni giornaliere super-panoramiche
o Lunghezza da 8 a 12 km
o Dislivelli inferiori a 400 m
o Difficoltà da T a E
Bagni nelle pozze termali
Visita di Porto

Partenza ☺ domenica 6 ottobre ore 8,45 con volo da Ciampino a Lisbona. Dopo il pranzo in aeroporto ci
imbarcheremo sul volo delle 14.30 per Terceira.
Programma Escursionistico disponibile su richiesta.
Mercoledi 16 ottobre ci imbarcheremo sul volo delle 6.15 ; arrivo previsto a Roma Ciampino alle 10,00.
Cassa Comune: 1050€ in camera doppia; 1250€ in singola
Quota per l’Associazione: 65€ (Under 30: 30€)
Include:
Volo Ciampino/Lisbona; volo Lisbona/Terceira; volo Terceira/Faial; volo Faial/Sao Miguel; volo Sao
Miguel/Porto; volo Porto/Ciampino (con costo voli, incluso imbarco trolley in cabina, 350€ max);
Noleggio automobili;
10 pernotti;
7 prime colazioni;
3 cene in ristorante;
Visita di Porto;
Tasse di soggiorno.
Non include:
Pranzi al sacco;
Escursione Whale watching.
Prenotazioni al più presto con versamento acconto di 450€. Secondo acconto entro 10 settembre.
L’iniziativa è a numero chiuso: 12 partecipanti.
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità da esibire alla partenza (costo annuo 15€).
Escursioni con Classe di difficolta da T ad E; dislivello da 0 a 400 m; lunghezza da 8 a 12 km.
APPUNTAMENTO domenica 6 ottobre Ciampino Aeroporto ore 7,00.

Equipaggiamento: Scarponcini da escursione, cappello, borraccia, torcia o lampada frontale, zainetto,
scarpette da scoglio, k-way o mantellina, bastoncini.
Note
-

Il programma dell’iniziativa, per esigenze logistiche e meteo, può variare a giudizio degli
Accompagnatori.
Munirsi di indumenti idonei al periodo e ai contesti ambientali (spiagge e scogliere); le scarpe da
trekking sono indispensabili;
In considerazione del carattere itinerante della iniziativa occorre non esagerare con il bagaglio. Uno
zaino o trolley con misure 55x40x20cm e peso max di 8kg dovrà essere sufficiente.
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