
 

Sao Jorge, Flores e Pico  
Viaggio “jumping” fra 3 isole con due giorni a Lisbona durante il viaggio di rientro in Italia. Si 

visitano a fondo la più grande (Sao Miguel) e le due più “estreme” dell’arcipelago, Pico e Flores. 
 

1° giorno: Italia/Sao Miguel 

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

2° giorno: Sao Miguel/Flores 

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

3° / 4° giorno: Flores 

Prima colazione e pernottamento in hotel, auto a noleggio. Giornate a disposizione per visitare 

l’isola. 
 

5° giorno: Flores/Sao Miguel 

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

6° / 7° / 8° giorno: Sao Miguel 

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

9° giorno: Sao Miguel/Pico 

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

10° / 11° giorno: Pico 

Prima colazione e pernottamento in hotel, auto a noleggio. Giornate a disposizione per visitare 

l’isola. Possibilità (con supplemento) di effettuare un’escursione in giornata a Faial con traghetto 

dal porto di Madalena ad Horta e viceversa. 
 

12° giorno: Pico/Lisbona 

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

13° giorno Lisbona 

Mattinata dedicata alla visita guidata in italiano della città. Pomeriggio a disposizione per 

approfondire in autonomia la visita del centro, per degustare in relax qualche prodotto tipico o per 

visitare la moderna zona di Oriente. 
 

14° giorno Lisbona/Italia 

Prima colazione e volo di rientro per l’Italia. 
 

Focus > FLORES 

Questa piccola isola, larga circa 15 km, segna l’estremità dell’Europa nel cuore dell’Oceano 

Atlantico. Ed estremo è anche il suo carattere: non facile da raggiungere (i voli interni diretti non 

sono frequenti), variabile nel clima, con pochissime strutture alberghiere. Boschi, cascate, vallate 

dove si coltivano frutti esotici dal sapore tropicale, coste scoscese con ai piedi profonde lagune; 

recessi raggiungibili solo dal mare. La Rocha dos Bordoes circondata da colonne di basalto dai colori 

vividi, quasi a formare un grande organo di pietra. E sette crateri spenti che oggi sono diventati laghi. 

Flores è natura e silenzio all’ennesima potenza. 

 

HOTEL PREVISTI 

CATEGORIA HOTEL QUOTA VOLO + HOTEL + AUTO 

Hotel *** e **** Standard da € 1.845 per persona 

Hotel **** da € 1.935 per persona 

  



 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

voli internazionali e voli interni; sistemazione in camera doppia; trattamento di pernottamento e 

prima colazione; noleggio auto di categoria economica come da programma, visita guidta di mezza 

giornata a Lisbona in lingua italiana. 

 

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. 


