
 

Jumping Maxi  
Viaggio “jumping” fra 5 isole con un giorno a Lisbona durante il viaggio di rientro in Italia. Si 

visitano le tre isole più turistiche (Sao Miguel, Terceira e Faial) e le due isole “sorelle” Sao Jorge e 

Pico, che si allungano l’una di fronte all’altra all’estremità occidentale dell’arcipelago. 
 

1° giorno: Italia/Sao Miguel 

Partenza con volo di linea per Sao Miguel. Ritiro dell’auto a noleggio e pernottamento in hotel. 
 

2° / 3° giorno: Sao Miguel 

Colazione e pernottamento in hotel, auto a noleggio. Giornate a disposizione per visitare l’isola. 
 

4° giorno: Sao Miguel/Terceira 

Prima colazione e volo interno per Terceira. Auto a noleggio e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno: Terceira 

Colazione e pernottamento in hotel, auto a noleggio. Giornata a disposizione per visitare l’isola. 
 

6° giorno: Terceira/Sao Jorge 

Prima colazione e volo interno per Sao Jorge. Auto a noleggio e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno: Sao Jorge 

Prima colazione e pernottamento in hotel, auto a noleggio. 
 

8° giorno: Sao Jorge/Faial 

Prima colazione ed imbarco sul traghetto che conduce all’isola di Faial. Ritiro dell’auto a noleggio e 

pernottamento in hotel. 
 

9° giorno: Faial 

Colazione e pernottamento in hotel, auto a noleggio. Giornata a disposizione per visitare l’isola. 
 

10° giorno: Faial/Pico/Faial 

Prima colazione ed escursione con traghetto A/R all’isola di Pico. L’auto viene rilasciata all’imbarco 

di Horta e per visitare Pico si noleggia una nuova auto sull’isola. Al rientro a Faial, trasferimento in 

hotel e pernottamento. 
 

11° giorno: Faial/Lisbona 

Prima colazione, trasferimento in aeroporto, volo per Lisbona e pernottamento in hotel. 
 

12° giorno: Lisbona/Italia 

Prima colazione e volo di rientro per l’Italia. 
 

Focus > SAO JORGE 

Lunga 54 km e larga circa 7 km, Sao Jorge possiede pochi porti naturali ed è perciò rimasta a lungo 

al di fuori delle rotte commerciali. Percorsa da una catena di picchi vulcanici, ha fertili pascoli che 

danno vita ad un formaggio bovino leggermente piccante DOP ed IGP. La laguna della caldera di Sao 

Cristo è l’unico luogo delle Azzorre dove nascono le vongole. 

 

HOTEL PREVISTI 

CATEGORIA HOTEL QUOTA VOLO + HOTEL + AUTO 

Hotel *** e **** Standard da € 1.595 per persona 

Hotel **** da € 1.735 per persona 

Hotel Charme/Deluxe/Posada da € 1.898 per persona 

  

 



 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

voli internazionali e 2 voli interni; 1 trasferimento in traghetto da Sao Jorge a Faial; 1 biglietto in 

traghetto a/r per l’escursione da Faial a Pico; 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. 

 

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. 

 

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 ). 

 


