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IN COLLABORAZIONE CON IUBILANTES  

 

VIAGGIO ALLE AZZORRE TRA VULCANI E NATURA CON UN GEOLOGO 

12 giorni – dal 23 luglio al 3 agosto 2016  

 
 
Le isole Azzorre sono un gioiello nel mezzo dell’Oceano Atlantico caratterizzate da vulcani verdissimi e coperti 
ovunque da incredibili fioriture di ortensie. Un viaggio accompagnato da un bravo geologo permette di scoprire e ca-
pire i numerosi fenomeni vulcanici e le diverse caratteristiche delle isole scoprendo crateri, caldere, formazioni roc-
ciose, fumarole e sorgenti termali nascoste in una natura rigogliosa ed esuberante. Con facili camminate quotidiane 
si entra nel vivo del territorio per scoprirne una natura rigogliosa e i panorami più sensazionali. Per le loro enormi va-
lenze geologiche e naturali, le isole Azzorre sono riconosciute come Geoparco dall’UNESCO. 
La Guida Kailas che ci accompagna (il geologo Matteo Garofano) ha selezionato, in dodici anni di esperienza in lo-
co, itinerari escursionistici creando un circuito di grande completezza sia dal punto di vista geologico naturalistico sia 
dal punto di vista delle tradizioni e della osservazione dell’architettura tipica. In questo programma soggiorniamo di-
rettamente nell’Isola di Pico e questo ci permette sia di vivere in maniera più profonda la realtà selvatica di questa iso-
la, ricca di antiche coltivazioni a terrazza e di vigne storiche ma anche di partire per un’escursione di osservazione ce-
tacei, dall’unico porto dove le barche vanno in alto mare e si possono osservare le balene megattere e i capodogli. Da 
Pico traghettiamo per l’Isola di Sao George, affascinante isola poco nota al turismo, dove facciamo una camminata ric-
ca di scorci suggestivi e di paesaggi selvaggi. 

 
PROGRAMMA  
G1 Volo dall’Italia con cambio a Lisbona per Ponta Delgada all’Isola di Sao Miguel, arrivo all’aeroporto, 

trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel, cena di presentazione del programma. HB. 
G2 Con la prima escursione a piedi entriamo nel cuore dell’Isola di Sao Miguel; passando per il Pico do 
Carvão ci si dirige verso Sete Cidades attraverso passaggi panoramici lungo le creste di una enorme cal-
dera bordata da fittissime fioriture di ortensie: qui il geologo può iniziare a descrivere le particolarità del 
paesaggio vulcanico che in questa isola sembra prevalentemente “nascosto” dalla vegetazione. 
Discesa all’interno della caldera e visita delle Lagoa Verde e Lagoa Azul, splendidi laghi vulcanici. Cam-
miniamo nel paesaggio vulcanico (escursione a piedi di 4 ore, con 300 m. di dislivello). Rientro in hotel e 
cena libera. BB 
G3 Una bella camminata ci porta alla scoperta dell’area geotermica di Furnas (escursione a piedi di 2 ore, 
con poco dislivello) dove il geologo cc spiega la presenza di queste interessanti fumarole e delle acque 
bollenti di questa area geotermica molto vivace. Visita allo splendido orto botanico “Terra Nostra” con 
possibilità di fare il bagno nella piscina termale. Cena tipica con il “Cozido”, cotto con i vapori geotermici. 
Hotel. HB 
G4 Escursione a piedi (circa 3 ore, facile) alla Lagoa do Fogo, lago di origine vulcanica, dalle spiagge 

bianchissime, immerso in un paesaggio selvaggio e severo. Si ammira l’interessante Caldeira Velha, pic-
colo antro infernale dalle acque caldissime e vapori di zolfo. Visita della piantagione di tè, unica in Euro-
pa, e dell’antico stabilimento di produzione. Rientro in hotel e cena libera. BB 
G5 Trasferimento in aereo all’isola di Pico. Un facile escursione (a piedi di circa 2 ore) permette di amm i-

rare panoramiche scogliere ed eventualmente potremo sostare presso una “adega”, una cantina dove 
viene prodotto il vino tradizionale dell’isola di Pico. Hotel. BB 
G6 Il traghetto ci porta all’isola di Sao Jorge, caratterizzata da ambiente selvaggio e panorami bellissimi; 

camminiamo lungo lo spettacolare crinale dell’isola che ci conduce alla Caldeira do Santo Cristo e del pit-
toresco villaggio appoggiato sulla Fajã do Santo Cristo, dove il geologo vi potrà mostrare interessanti ca-
ratteristiche geologiche del paesaggio. Il sentiero prosegue fino a raggiunger la Fajã dos Cubres, uno dei 
luoghi più suggestivi di tutte le Isole Azzorre (escursione di 4 ore, facile). 
Tempo permettendo visiteremo il paese di Velas, piccolo borgo marinaro affacciato sul mare e luogo di 
scalo dei piccoli traghetti che collegano le isole centrali dell’arcipelago. Cena libera nel paese. Si rientrerà 
in traghetto in serata sull’isola di Pico. Hotel. BB 
G7 Giornata per respirare le atmosfere dell’Oceano Atlantico con lo svolgimento di una uscita in mare de-
dicata all’avvistamento di balene. L’uscita avviene su mezzi predisposti appositamente e in massima sicu-
rezza accompagnati da esperti conoscitori della fauna marina. La zona chiamata dalla popolazione locale 
“O canal”, è un braccio di mare riparato tra le isole di Pico e Faial, ed è anche uno dei luoghi del mondo 
dove si trovano le migliori condizioni per osservare i cetacei e in particolare i capodogli. Questi animali, 
che fino a pochi decenni addietro, tra queste isole erano vittime di intensa caccia, sono oggi maestosi g i-
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ganti che rappresentano la forza e la vastità dell’oceano in cui vivono. Nel pomeriggio tempo libero per il 
relax e per godersi l’atmosfera rilassata del luogo. Hotel. BB 
G8 Durante la mattina raggiungiamo la Gruta das Torres, la grotta vulcanica visitabile più grande 

d’Europa, che si trova alle pendici del vulcano Pico, è un percorso unico a livello europeo poiché è stato 
mantenuto in condizioni di massima naturalità pur non presentando difficoltà tecniche. Durante il rientro 
svolgeremo una passeggiata lungo la costa che ci consentirà di attraversare la spettacolare area dei vi-
gneti coltivati tra le rocce, luogo riconosciuto come patrimonio UNESCO per l’elevato valore paesaggisti-
co. Il sentiero si insinua tra antiche case e mulini a vento affacciati sull’oceano, per respirare atmosfere 
suggestive e per fare fotografie. Hotel. HB 
G9 Trasferimento in traghetto all’isola di Faial e sistemazione in hotel. Escursione a piedi sul Monte de 
Guia che domina la città di Horta, di Porto Pim e la Caldeira do Inferno (escursione a piedi di 1-2 ore con 
100 metri di dislivello). Visita del bellissimo porto di Horta, rinomata tappa per i velisti che compiono il “gi-
ro del mondo” in barca, dove potremo passeggiare trai pittoreschi e beneauguranti dipinti murales che 
tappezzano e ravvivano il molo. Hotel. HB 
G10 L’Isola di Faial è forse quella che darà maggiori spunti al geologo che ci accompagna per legare le 

diverse osservazioni fatte in precedenza e completare il quadro vulcanologico di queste bellissime isole: 
oggi raggiungiamo la caldera al centro dell’isola, cuore di un antico vulcano che permette con chiarezza 
l’osservazione della struttura di uno strato vulcano (escursione a piedi di circa 3-4 ore, facile) oggi diven-
tata un’importante riserva naturale che preserva la vegetazione sub-tropicale ricca di piante endemiche 
tipiche dell’area chiamata “macaronesia”. Nel pomeriggio rientro a Horta e tempo libero. Hotel. BB 
G11 Con un’altra interessantissima camminata (di circa 2 ore, facile) raggiungiamo un luogo unico al 

mondo all'interno della Riserva forestale naturale del “Capelinhos”, il vulcano sorto dal mare  solo 60 anni 
fa che ha accresciuto l’estensione dell'isola di Faiale che conserva ancora tutte le caratteristiche dei vu l-
cani attivi. Cena in ristorante tipico. Hotel. HB. 
G12 Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per l’Italia. 

 
Legenda BB = prima colazione; HB = due pasti; FB = tre pasti 
 
COSTI /persona 
Costo del viaggio a oggi (gruppo già costituito di 12 persone):  
 
Costo/persona del viaggio : Euro 1.900,00;  
suppl singola: Euro 390,00 (invariato) 
voli (tasse e voli interni inclusi):Euro  730,00 
quota iscrizione Kailas: Euro 10,00  
Ass. Ann. Viaggio ALLIANZ GLOBY GIALLO (opzione) (4,80 % del valore complessivo del viaggio, 
voli compresi); sul costo  a oggi:  Euro 126,72 in doppia ; euro 144,96 in singola 
 
Alla quota pacchetto KAILAS si dovranno aggiungere, come sempre:  

- 40 euro (quota associativa Iubilantes. Per non soci)  
- 20 euro (assicurazione infortuni e spese organizzative IUBILANTES)  

 
Iscrizioni: da inviare a IUBILANTES. Acconto 30% e Saldo a 30 giorni dalla partenza. Per chi è inte-
ressato possibilità di stipulare assicurazione annullamento viaggio,  invito a segnalarlo al momen-
to dell’adesione definitiva.     
 
 
La quota del pacchetto Kailas comprende: la presenza FULL TIME di una guida italiana, laureato in 

geologia, specializzato nell’area, suo emolumento e sue spese; tutti i trasferimenti e gli spostamenti per 
raggiungere l’inizio delle escursioni a piedi, tutti i pernottamenti in hotel in camera doppia con colazione; 
cene come da programma in ristoranti scelti per provare cucine differenti; visita all’orto botanico e alle pi-
scine termali, traghetti di connessione Isola di Pico-Isola di Sao George e Pico - Isola di Faial; assicura-
zione medico-bagaglio Allianz Global Assistance   
La quota KAILAS non comprende: i voli; i pranzi, le cene non previste, le bevande (vini e bibite), mance 
e spese di carattere personale. Altre visite extra, tutto quanto non previsto nella voce “la quota compren-
de”.  
 

 
 



 

3 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI da KAILAS 

Difficoltà: VIAGGIO con pernottamenti confortevoli, spostamenti brevi e piacevoli gite a piedi, alla portata 

di tutti.  
Gruppo: esclusivo IUBILANTES. 
Guide: Matteo Garofano, geologo, Guida Kailas, esperto delle Isole Azzorre ed esperto di Associazione 

Geoturismo. 
Pasti: le cene previste in programma come cene incluse, sono proposte in ristoranti tipici locali; i pranzi al 

sacco sono a cura del viaggiatore. Nelle serate con cena esclusa dal pacchetto la guida sarà sempre in 
grado di proporci la soluzione migliore.   
Pernottamenti: tutti i pernottamenti sono in hotel selezionati: 4 notti a Sao Miguel (in hotel cat. 3 stelle), 4 

notti a Pico (in hotel ca.t 4 stelle) e 3 notti a Faial (in hotel cat. 4 stelle). 
Documenti: passaporto o carta d’identità. 
Vaccinazioni: nessuna. 
Info: piogge in inverno, lunghe giornate soleggiate in estate. 

Le Azzorre sono un arcipelago di isole vulcaniche situate nell’Oceano Atlantico a metà strada tra gli Stati 
Uniti e dell’Europa. Divise in tre gruppi Occidentali, Centrali e Orientali, le isole appartengono al Portoga l-
lo. Costituite da crateri sono interessate da splendidi fenomeni vulcanici come fumarole, acque bollenti, 
solfatare. Visto lo stato di conservazione della natura del mare e della terra i cibi tradizionali che si man-
geranno, a base di pesce e carne, sono di qualità eccellente. 
 
LOGISTICA 

Viaggio con trasferimenti in minibus privati ed escursioni a piedi giornaliere. Trasferimenti tra le isole con 
volo interno ed in traghetto; pernottamenti in hotel confortevoli e selezionati, in camere doppie e bagni 
privati. 
Il programma è stato organizzato con precisione e le prenotazioni sono state effettuate con largo anticipo; 
tuttavia programmi di questo tipo (viaggi-spedizione con itinerari complessi, percorsi su piste per 4x4 e 
trekking) possono subire variazioni senza preavviso, a discrezione delle guide, dovute alle condizioni me-
teorologiche o a cause di forza maggiore (scioperi, avverse condizioni climatiche, disordini civili e militari) 
o a causa di eventuali overbooking delle strutture precedentemente previste (l’organizzazione valuterà 
eventuali soluzioni alternative sempre nella tutela dei partecipanti). Il verificarsi di cause di forza maggiore 
non è imputabile al vettore o all’organizzazione, pertanto eventuali spese supplementari sopportate dal 
partecipante non potranno essere rimborsate, né lo saranno le prestazioni che per tali cause dovessero 
venir meno. Inoltre l’organizzatore non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi o a 
cancellazioni dei vettori aerei, nonché allo smarrimento dei bagagli. 
Gli orari dei voli interni possono subire variazioni all’ultimo momento, pertanto la guida valuterà dove e 
come effettuare l’escursione della giornata in questione. 
 
 
NOTE 

Viaggiare con Kailas significa ricercare principalmente un viaggio di contenuti e proposte di viaggio co-
struite per visitare le realtà più vere di territori lontani. La presenza di una guida italiana specializzata è 
una garanzia di un miglior funzionamento delle logistiche del viaggio anche in ambienti dove nulla è dato 
per scontato (orari, prenotazioni, tempistiche di trasferimento, condizioni delle strade …). Le guide Kailas 
sono professionisti la cui presenza è pensata soprattutto per offrire un valore aggiunto al viaggio fondato 
sulla qualità delle spiegazioni e delle descrizioni riguardo la natura, il territorio e le tradizioni locali: questo 
è il loro compito principale e speriamo di aver colto nel segno offrendo questo prezioso servizio ai nostri 
clienti. 
Proprio per la tipologia di ambienti ricercati dai nostri itinerari e per la sensibilità con cui vogliamo entrare 
in questi “territori lontani” (che può essere anche un piccolo villaggio di pescatori in un area remota di un 
paese più civilizzato) preferiamo lavorare con realtà nate e gestite da investimenti personali e locali, piut-
tosto che utilizzare servizi gestiti in maniera occidentale creati da entità straniere. Viaggiare con Kailas si-
gnifica anche accettare e supportare queste realtà che a volte possono avere qualità, aspetto estetico e 
prontezza nell’adeguarsi alle richieste del mondo occidentale, diverse dalle aspettative.  
Ci auguriamo da parte dei Nostri Clienti Viaggiatori comprensione e rispetto per tutte queste realtà e ca-
pacità di adattamento ad eventuali situazioni meno comode del previsto, del resto Viaggiare significa an-
che questo !  
Durante le passeggiate a piedi la guida segna il percorso e l’andatura con il ritmo generalmente dei più 
lenti. Numerose tappe per spiegare e osservare il territorio e la natura e per fare fotografie permettono 
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anche ai meno allenati di seguire le escursioni. Il tempo indicato per le escursioni a piedi è considerato 
come “tempo effettivo di cammino”. Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a secon-
da delle condizioni climatiche e delle capacità dei partecipanti. Il pranzo è solitamente un pic-nic e si 
provvederà quotidianamente all’acquisto delle pietanze.  
 

Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni Allianz 
Global Assistance . Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

DESERTEXPLORERS Tour Operator 
Via Simone d’Orsenigo, 2-20135 Milano 

Tel. 02.54108005, Fax 02.54059763 
info@kailas.it - www.kailas.it 

Seguici su Facebook/kailas.viaggi 
 


