
 

Jumping Classic  
Il viaggio jumping più classico e richiesto che consente di visitare le 3 principali isole delle Azzorre 

in una decina di giorni, aggiungendo un giorno a Lisbona prima del rientro in Italia. 
 

1° giorno: Italia/Terceira 

Partenza con volo di linea per Terceira. Ritiro dell’auto a noleggio e pernottamento. 
 

2° giorno: Terceira 

Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per visitare l’isola. 
 

3° giorno: Terceira/Faial 

Prima colazione, rilascio dell’auto a noleggio e volo interno per Faial. Ritiro dell’auto a noleggio e 

pernottamento. 
 

4° / 5° giorno: Faial 

Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornate a disposizione per visitare l’isola. 
 

6° giorno: Faial/Sao Miguel 

Prima colazione, rilascio dell’auto a noleggio e volo interno per Sao Miguel. Ritiro dell’auto a 

noleggio e pernottamento. 
 

7° / 8° / 9° giorno: Sao Miguel 

Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornate a disposizione per visitare l’isola. 
 

10° giorno: Sao Miguel/Lisbona 

Prima colazione, rilascio dell’auto a noleggio e volo per Lisbona. Pernottamento in hotel. 
 

11° giorno: Lisbona/Italia 

Prima colazione trasferimento libero e volo di rientro per l’Italia. 
 

Focus > Pico 

In alternativa al soggiorno a Faial è possibile prevedere il soggiorno nella vicina isola di Pico, che 

dista da Faial solo 6 km. Il nome dell’isola deriva dal cono vulcanico che la domina con i suoi 2.000 

metri di altezza, il “pico” appunto. Il paesaggio circostante è una sorta di mare lavico che scende a 

valle formando un’alternanza di campi, vigneti e terreni incolti. Oltre al vulcano, l’altra grande 

tipicità di Pico sono i cetacei: le acque dell’isola si trovano infatti sulla rotta di balene e capodogli, 

oggi specie protette, osservate e difese da tutta la popolazione. Ma nel ‘700 i porti delle Azzorre 

erano punto di ristoro prezioso per le flotte inglesi specializzate nella caccia alla balena e nell’arco 

di un secolo le popolazioni locali appresero tutti i segreti di questa faticosa e cruenta attività: fu solo 

alla fine degli anni ’80 che la caccia ai cetacei venne definitivamente proibita. 
 

HOTEL PREVISTI 

CATEGORIA HOTEL QUOTA VOLO + HOTEL + AUTO 

Hotel *** e **** standard da € 1.428 per persona 

Hotel **** da € 1.568 per persona 

Hotel Charme/Deluxe/Pousada da € 1.778 per persona 

  

LE QUOTE COMPRENDONO: 

voli di linea internazionali e fra le isole; sistemazione in camera doppia; trattamento di 

pernottamento e prima colazione; noleggio auto di categoria economica come da programma. 

 

 

 



 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

tasse aeroportuali; pasti e bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 

legati al noleggio dell’auto; extra di carattere personale; tasse di soggiorno locali; facchinaggio 

bagagli. 

 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 

Tasse aeroportuali: variabili e soggette a riconferma all'atto della prenotazione.  

Tasse di soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel.  

Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 

https://www.atitur.com/pagine/10/Assicurazione.html ). 

 

NOTE: le quote possono variare anche sensibilmente in funzione della disponibilità dei voli interni. 

Per viaggi nel periodo di altissima stagione (luglio/agosto) consigliamo di prenotare con buon 

anticipo. L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 

prolungamenti del soggiorno possono essere personalizzati in funzione delle singole esigenze. 

 


