
 

Sao Miguel e Lisbona  
Avendo poco tempo a disposizione, il viaggio ideale che consente di farsi un’idea dell’Arcipelago 

delle Azzorre include due pernottamenti a Lisbona e un soggiorno mare di 4 notti in un’isola 

dell’Arcipelago. Per la frequenza dei voli interni e le caratteristiche delle isole, la scelta ideale è 

Sao Miguel che offre alcune delle attrazioni naturali più interessanti dell’intero Arcipelago.  
 

1° giorno: Italia/Sao Miguel 

Partenza con volo di linea per Sao Miguel via Lisbona; ritiro dell’auto a noleggio in aeroporto e 

pernottamento in hotel. 
 

2° / 3° / 4° giorno: Sao Miguel 

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

5° giorno: Sao Miguel 

Prima colazione, rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto, volo per Lisbona, trasferimento libero e 

pernottamento in hotel. 
 

6° 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. 
 

7° giorno: Lisbona/Italia 

Prima colazione e volo di rientro per l’Italia. 
 

Focus > Sao Miguel e Terceira 

Sao Miguel è l’isola principale delle Azzorre, la più grande, popolata e frequentata dal turismo 

internazionale. In tutta la sua lunghezza, stupisce per i numerosi crateri vulcanici spenti che ospitano 

lagune di mille sfumature: Sete Cidades, una coppia di laghi di colori contrastanti; il Lagoa do Fogo, 

con la lunga spiaggia bianca affacciata sull’acqua blu intenso; e la Vale das Furnas con il parco dove 

geyser, sbuffi d’acqua calda e vapore creano la condizione perfetta per dedicarsi al termalismo nelle 

piscine naturali. 

 

HOTEL PREVISTI 

CATEGORIA HOTEL QUOTA VOLO + HOTEL + AUTO 

Hotel *** e ** standard da € 898 per persona 

Hotel **** da € 1.015 per persona 

Hotel Charme/Deluxe/Pousada da € 1.208 per persona 

  

LE QUOTE COMPRENDONO: 

voli di linea; sistemazione in camera doppia; trattamento di pernottamento e prima colazione; 

noleggio auto di categoria economica come da programma; visita guidata 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. 

 


