AZZORRE: SPORT O NATURA&DIVERTIMENTO?
SPECIALE SOGGIORNO DA 690€ IN BB HOTEL 4* + su richiesta: SUPP.TO FB 330€
PACCHETTO SPORT 450€ O LEISURE 600€
SPECIALE COMBO FB+SPORT O LEISURE SU RQ ( tutti i costi sono a persona in camera doppia)
Il prezzo include: Assistenza tecnica – transfer Airport/Hotel – sistemazione in hotel 4* in HB(alcune cene saranno
in ristorante) - 4 pranzi – escursioni come da programma Sono esclusi assicurazione – volo – bevande – mance - e tutto ciò non dichiarato nel programma
Programma (C = colazione, P = pranzo , D = cena inclusi)

Mercoledì 6 Giugno - Volo da Bologna o Milano o Roma con arrivo a Ponta Delgada Nordela– Illes Sao
Miguel
Giornata dedicata all’arrivo alle Azzorre. Pernottamento in Hotel 4 stelle a Ponta Delgada.

Giovedì 7 Giugno – Giro Panoramico a Sete Cidades (C, P, D)
Colazione. ore 9.30 riunione sportiva e alle 10.30 riunione leisure
Tempo libero mattina per il leisure e invece i ciclisti preparazione mezzo
Ore 12.30 ritrovo collettivo e partenza per il pranzo e poi tour panoramico Sete Cidades con attività
Trekking e rientro nel tardo pomeriggio. Cena alle 20.00 in hotel e pernotto
Venerdì 8 giugno – Trekking/Hiking – Whale Whatching (C, P, D)
Colazione collettiva
Alle 8.45 i ciclisti recuperano le bici e partono per la prima tappa di 127 km arrivo alle 12.45 circa
Il gruppo leisure fa il tour panoramico con attività di trekking brevi
Con arrivo in hotel cambio e poi ritrovo con gli altri per il pranzo vicino a ponte delgada
Poi rientro in albergo.
Dopo uscita in barca per il whale watching
Rientro in hotel e tempo libero e cena in ristorante tipico in centro città. Pernotto
Sabato 9 giugno - Mare (C, D)
colazione collettiva
Poi alle 8.30 i ciclisti recuperano le bici e partono per la seconda tappa di 130 km arrivo allo stabilimento
del mare a orario libero
Il gruppo leisure fa una giornata di mare
Pranzo Libero
Sezione di nuoto a mare aperto.
Rientro in serata e cena in hotel. Pernotto
Domenica 10 giugno – Alla scoperta dell’economica locale e visita del Vulcano (C, P, D)
colazione collettiva
Poi alle 8.30 i ciclisti recuperano le bici e partono per la terza tappa di 120 km con arrivo alle 12.45 circa
Il gruppo leisure parte alle 10.00 e visita allo stabilimento del sughero e ananas
Pranzo alle 13 circa nella zona del vulcano con tutti poi visita della zona e poi visita allo stabile del tè
verde e rientro in hotel. Tempo libero. Cena in ristorante e rientro in hotel. Pernotto.
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Programma (C = colazione, P = pranzo inclusi)

Lunedì 11 Giugno – giornata libera - (C, D)
colazione collettiva
Poi alle 8.30 i ciclisti recuperano le bici e partono per la quarta tappa 216 km
Il gruppo leisure giornata libera
Pranzo libero. Cena in hotel. Pernotto
Martedì 12 Giugno – Degustazioni e giornata alle Terme a Furnas e Saluti(C, P, D)
colazione collettiva
Poi alle 8.00 i ciclisti recuperano le bici e partono per la quinta tappa di 150 km fino alle 12.45
Il gruppo leisure parte alle 10.00 per mattinata di degustazione e Ritrovo per il pranzo collettivo a Furnas
per una mezza giornata di relax. Rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.
Mercoledì 13 Giugno - Saluti e Trekking ( C, D)
Colazione al Sacco. Check out alle 7.00 e trasferimento in aeroporto per Italia. Fine dei servizi per il gruppo Italia.

Colazione e alle 10 partenza per tour dell’isola facendo del trekking o corsa (da definire). Pranzo libero e
poi nel pomeriggio visite ad industrie locali con degustazioni. Rientro in hotel. Cena in hotel e pernotto
Giovedì 14 Giugno (C)
Check out e transfer in aeroporto partenza del volo alle 9.20 e fine servizi.
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