PRIMAVERA - ESTATE 2021
SCOPRI LE
ISOLE AZZORRE

SCOPRI DI PIÙ !

Le isole Azzorre Light

Partenze garantite minimo 2 persone : Luglio 10 - 24 Agosto 07 - 28 Settembre 16
1° GIORNO : Partenza individuale con volo dall'Italia sull'Isola Sao Miguel ed arrivo all'aroporto di Ponta Delgada, disbrigo delle formalità
d'ingresso e trasferimento presso l'Hotel Sao Miguel Park o similare.

2° GIORNO : Prima colazione in hotel. alle montagne delle Sette Città e al Belvedere di Vista del Re dal quale si gode una vista
mozzafiato sui laghi delle Sette città. Pranzo libero. Partenza per Ribeira Grande e visita della Lagoa do Fogo, uno dei laghi più puri e
limpidi dell’isola. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

3° GIORNO : Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Furnas attraverso la costa meridionale passando dalla città di Vila
Franca do Campo. Arrivo al meraviglioso Lago di Furnas e la possibilità di ammirare le memorabili fumarole nel centro del paese. Pranzo
a base di “cozido” piatto tipico portoghese cucinato in un buco praticato nel sottosuolo. Proseguimento per la visita alle uniche
piantagioni di tè in Europa: Gorreana Tea Factory. Nel rientrare a Ponta Delgata sosta al belvedere di Santa Iria. Cena libera e
pernottamento.

4° GIORNO : Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Ribeira dos Caldeiroes, con le sue bellissime cascate e mulini
ad acqua. Proseguimento per Nordeste, un tipico villaggio con splendidi giardini e dopo la visita proseguimento per il punto panoramico
di Punta da Madrugada. Pranzo libero. Continuazione dell'escursione con Punta do Sossego e Punta do Arnel. Ultima tappa sarà il
villaggio di Povoacao, il luogo in cui si stabilirono i primi navigatori portoghesi. Al termine rientro in hotel,cena libea e pernottamento.

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino in base agli orari del volo, trasferimento in aeroporto , disbrigo delle formalità d'imbarco
La quota comprende:
e partenza per l'Italia.
Trasferimenti

Quota di partecipazione, volo escluso, € 645,00 Supplemento Singola

€ 270,00
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Estensione 2 isole
Partenze garantite minimo 2 persone : Luglio 24 Agosto 07 - 28
Stesso programma "Le Isole Azzorre " che dal 5° Giorno si estende all'Isola di Terceira:
5° GIORNO : Prima colazione in hotel e trasferimento all'areroporto di Ponda Delgada per l'imbaco sul volo in direzione dell'Isola
Terceira. Arrivo all'aeroporto di Lajes e trasferimento all'hotel do Terceira Mar o similare ad Angra do Heroismo. Pernottamento.

6° GIORNO : Prima colazione in hotel. al mattino inizio del tour della città di Angra do Heroismo, alla scoperta del suo bel centro,
considerato Pratrimonio dell'Umanità dall'Unesco dal 1983 e successivamente visita del Monte Brasil, sutuato sulla punta estrema della
città, è il cono di un antico vulcano spento. Rientro ad Angra do Heroismo, cena libera e pernottamento.

7° GIORNO : Prima colazione in hotel. Al ma ttino visita di Praia da Vitoria, dove potete passegiare nel centro della città, godendovi la
vista sulla spiaggi. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta al belvedere della Serra do Cume con una splendida vista sull'intero dell'isola con i
suoi tipici "cerrados". ultima tappa sarà la visita dell'Algar do Carvao formato da grotte fino a 100 metri di profondità. Rientro a Angra do
Heroismo, cena libera e pernottamento.

° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino in base agli orari del volo, trasferimento in aeroporto , disbrigo delle formalità d'imbarco
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La quota comprende:

e partenza per l'Italia.

Trasferimenti in/out - 4 notti in hotel a Sao Miguel

Quota per l'estensione, volo escluso, € 865,00
Supplemento Singola

€ 297,00
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Bambini fino a anni 8 con letto aggiunto
Ingressi obbligatori del pacchetto

in BB - 3 notti in hotel a Terceira in BB - guida

€ 605,00

€ 27,00

La quota non comprende:
Volo

-

tasse

personali

-

aeroportuali

Pasti

e

in

bevande

indicati - mance e facchinaggi

genere

non

-

extra

espressamente
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e' molto importante sapere che.....

Condizioni particolari di acquisto:

Per tutte le condizioni e regolamento di acquisto fa fede il Catalogo In Vacanza 2021 in tutte le sue parti ad
eccezione delle condizioni di penalità di annullamento che qui di seguito riportiamo:
• Fino a 15 giorni prima della data di arrivo non saranno applicate penali di cancellazione
• Da 14 a 10 giorni dall’arrivo, la cancellazione della prenotazione comporta una penale del 50%
• Dal 9° giorno prima della partenza, la cancellazione della prenotazione comporta una penale del 100%
1 Le quote esposte si riferiscono ai soli servizi a terra. La quota volo verrà calcolata al momento della richiesta.
2 Servizio di attenzione al cliente in lingua italiana, operativo tutto l’anno e durante tutta la giornata.
3 Telefono per le emergenze dei clienti operativo tutto l’anno e durante tutta la giornata.
4 Emergenza Covid-19: si precisa che, per far fronte alla attuale emergenza sanitaria, e per favorire un rapido ritorno
alla normalità, le strutture ricettive hanno già messo in atto un protocollo di prevenzione e tutela dei clienti
seguendo rigide norme di igiene e di rispetto dei mezzi di sicurezza sanitaria. Gli ambienti sono igienizzati ed il
personale è preparato e formato al rispetto ed alla messa in pratica delle norme igienico sanitarie richieste dal
momento e con l’obiettivo di garantire un soggiorno responsabile e sicuro seguendo le raccomandazioni della
Organizzazione Mondiale della Salute (OMS).
5 Disposizioni per passeggeri diretti a Madeira e alla Azzorre. Vigono invece disposizioni diverse per i passeggeri
che, anche se provenienti da Paesi UE, Schengen e paesi terzi approvati (dalle Istituzioni UE e dalle autorità locali),
sono diretti a Madeira o alle Azzorre.
I passeggeri che volano verso l'arcipelago delle Azzorre devono presentare un test negativo al COVID-19 effettuato
entro 72 ore prima della partenza.
Informazioni specifiche per le isole di Azzorre sono reperibili sul sito in italiano al seguente link:
http://www.viaggiaresicuri.it/country/PRT
I passeggeri che volano verso l'arcipelago delle Azzorre saranno soggetti a una delle seguenti opzioni:
1. Presentare la prova del test al COVID-19 fino a 72 ore prima della partenza del volo;
2. Eseguire il test all'arrivo e rimanere in isolamento preventivo fino a ottenere il risultato;
3. Ritorno alla destinazione di origine o viaggio verso qualsiasi destinazione al di fuori della Regione, adempiendo,
fino al momento del volo, l'isolamento preventivo in un hotel indicato a tal fine.
Se la durata del soggiorno è di 7 o più giorni, il sesto giorno successivo alla data del primo test di Covid-19, il
passeggero deve contattare l'autorità sanitaria del comune in cui si trova, per effettuare un nuovo test.
4. Per il rientro in Italia vige l'obbligo di compilare un auto dichiarazione seguendo le istruzioni dal seguente link:
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focuscittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html e di effettuare un test molecolare PCR
negativo entro le 48 ore antecedenti la partenza programmato dai nostri assistenti in loco senza alcun costo
ulteriore.
5. in caso di viaggio tra le isole in partenza da Sao Miguel verso una delle altre 8 isole, i passeggeri devono eseguire
il test Covid-19 utilizzando la metodologia RT-PCR, fino a 72 ore prima della partenza e solo con un test negativo
possono viaggiare. Se il test viene eseguito in un laboratorio con un accordo con il governo delle Azzorre, la regione
sostettà il costo, il passeggero, coadiuvato dai nostri assistenti in loco, dovrà prenotarlo e sostenere il costo.

Quota iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio, annullamento, polizza COVID
.....comprensivo il rimpatrio sanitario € 70,00 a persona

www.iviaggidelcavallino.it

