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TERCEIRA: Angra Do Heroismo, l’antico capoluogo delle Azzorre
è patrimonio Unesco; nel mite sud-est si susseguono insenature
e piccoli porti, da non perdere grotte vulcaniche e solfatare.
FAIAL: l’isola dal sapore cosmopolita… troverete sentieri per
raggiungere la misteriosa Caldeira e il paesaggio lunare del
giovane vulcano Capelinhos. In Estate la fioritura delle ortensie è
uno spettacolo.
SAO MIGUEL: l’isola più grande e turistica dell’arcipelago: la
capitale Ponta Delgada è molto vivace, ma all’interno troverete
paesaggi verdissimi e crateri vulcanici che in alcuni punti ribollono
in sorgenti termali.
FLORES: inclusa nella rete mondiale di Riserve della Biosfera
dell’Unesco, vanta paesaggi paradisiaci e totalmente
incontaminati: laghi vulcanici, cascate e boschi di ginepro oltre a
grotte marine.

PICO: la lava nera caratterizza il paesaggio, dove il vulcano
omonimo è onnipresente, grazie anche alla ricca fauna marina è
la meta preferita per una vacanza immersi nella natura.
GRACIOSA: l’isola delle vigne piccola e silenziosa con la sua
capitale Santa Cruz che è una delle città più belle delle Azzorre.
Vapori caldi e acque termali per un relax garantito.
SAO JORGE: isola ancora selvaggia famosa per le sue scogliere
ripidissime e le strette strisce di costa (le fajas) con lagune e
piantagioni di frutta tropicale.
SANTA MARIA: l’isola più meridionale si caratterizza per pascoli
verdi e ripide coste con vigne terrazzate offre il clima più mite
dell’arcipelago e belle spiagge di sabbia.
CORVO: l’isola più piccola delle Azzorre è riserva della biosfera.
L’avamposto più occidentale d’Europa offre solo un villaggio di
400 abitanti e un enorme cratere vulcanico.

9 ISOLE NELL’OCEANO ATLANTICO, IL PARADISO PER CHI AMA LA NATURA



Gran tour delle Azzorre fly and drive
TOUR DI 15 GIORNI /14 NOTTI
TERCEIRA – SAO JORGE –  PICO – FAIAL –
FLORES – SAO MIGUEL
Quota per persona in doppia:
a Maggio e Ottobre: da € 1.399
a Giugno e Settembre: da € 1.499
a Luglio: da € 1699, ad Agosto: da € 1.799

Fly & drive 
delle tre isole principali delle Azzorre
TOUR DI 9 GIORNI / 8 NOTTI
Quota per persona in doppia:
a Maggio e Ottobre: da €    939
a Giugno e Settembre: da € 1.029
a Luglio: da € 1199, ad Agosto: da € 1.329

Tour individuale 
trasferimenti ed escursioni organizzate
TOUR DI 13 GIORNI /12 NOTTI
Maggio e Ottobre: da € 1.525
Giugno e Settembre: da € 1.585
Luglio: da € 1695 – Agosto: da € 1.825

LE STRUTTURE CHE PREDILIGIAMO PER I NOSTRI COMBINATI? 
GLI ALLOGGI E LE CASE RURALI

SIAMO GLI SPECIALISTI  DELLE AZZORRE: 
RICHIEDICI IL TUO PREVENTIVO PERSONALIZZATO
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info@ilgirasoleviaggi.it - www.ilgirasoleviaggi.it
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