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Il tuo viaggio

I Colori delle Azzorre

 Tipo Di Tour Formula VOLO

 Durata 8 giorni - 7 notti

 Partenza 29 mag 2022 

Partenza da MILANO Aeroporto

 Ritorno 05 giu 2022 

Ritorno a MILANO Aeroporto

 Passeggeri 3 Adulti

 Camere 1 x Tripla

 Voli Andata: 11:50 MILANO (MXP) - 17:55 TERCEIRA ISLAND (TER) 

Ritorno: 15:05 PONTA DELGADA (PDL) - 00:35 MILANO (MXP)

 Posti Bus 3ª fila, Sinistra / Finestrino 

3ª fila, Sinistra / Corridoio 

3ª fila, Destra / Finestrino

Quotazione

A Persona 2.101,67 €

TOTALE 6.305,00 €

Tutto ciò che non viene menzionato

nel seguente preventivo è da ritenersi

escluso.

Il viaggio comprende

 5 cene e 3 pranzi (acqua inclusa)

 L’esclusivo Kit viaggio Boscolo

 Volo a/r con franchigia bagagli inclusa; tasse aeroportuali

 Guida locale parlante italiano per tutto il tour

 7 pernottamenti e prime colazioni

 Tutti gli ingressi previsti da programma

 Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; viaggio in minivan/bus a uso esclusivo dei clienti Boscolo

 Assistente in aeroporto a Milano e Roma
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Guide Locali Il viaggio si svolge con una guida locale presente durante le visite giornaliere previste da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza Covid-

19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai propri clienti un viaggio sereno. I

nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo saranno

disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le mani. L’uso della mascherina a bordo è

obbligatorio. 

Gli accompagnatori Boscolo vengono formati affinché tutte le regolamentazioni locali in materia

di distanziamento e prevenzione contro il Covid-19 vengano rispettate. Data l’estrema variabilità

delle normative e delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei monumenti

e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane

prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

 

L’accesso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certificati: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 La certificazione è rilasciata, in formato

cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che

effettua la vaccinazione. Il certificato è valido 9 mesi a partire dalla data di completamento del

ciclo vaccinale ed è valido a partire dal 15° giorno successivo all'inolucazione della seconda dose. 

2) Certificato di guarigione da Covid-19 La certificazione è rilasciata in formato cartaceo o

digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19,

oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta

Il certificato è valido 6 mesi a partire dalla data di rilascio 

3) Referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del Covid-19 che riporti esito

negativo e che sia stato eseguito nelle 48 ore antecedenti. Il risultato negativo del tampone viene

attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico. 

Il certificato potrà essere presentato sia in modalità cartacea che su supporto elettronico e dovrà

essere esibito all’accompagnatore a inizio tour. 

 

ATTENZIONE: è sempre obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 in aereo, sia per i voli nazionali

che internazionali. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

Ultimo aggiornamento il 28/12/2022

Minibus o minivan Verranno utilizzati minibus o minivan, pertanto il posto assegnato che compare nei vostri

documenti di viaggio può non corrispondere alla reale configurazione dei sedili.

Policy di sicurezza Covid-

19 - Portogallo Azzorre

Arrivare alle Azzorre in aereo 

Per i Paesi dell’Unione Europea è concesso l’ingresso alle Azzorre (Viaggi essenziali e non

essenziali) presentando uni dei seguenti certificati: 

- Test molecolare (RT-PCR o equivalente test NAAT) effettuato 72 ore prima dell’imbarco 

- Certificato COVID Digitale dell’UE (a partire dal 1 luglio) 

I passeggeri possono fare il test gratuitamente all’arrivo e attendere il risultato in isolamento

precauzionale (risultato disponibile in 12 - 24 ore). 

I bambini di età inferiore ai 12 anni non devono presentare il test. 

Prolungando la permanenza a 7 o più giorni, al 6º e al 12º dalla data di esecuzione del primo test
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di accertamento del SARS-CoV-2, il passeggero dovrà contattare l’autorità sanitaria del Comune

dove alloggia, al fine di eseguire un nuovo test. 

Tutti i viaggiatori sono tenuti a compilare preventivamente un questionario, disponibile su:

https://mysafeazores.com 

Maggiori informazioni su: http://www.visitazores.com 

 

In Portogallo è ora necessario esibire il green pass per poter entrare in musei, monumenti e

ristoranti (anche quelli degli alberghi). Il pass sanitario andrà esibito da chiunque abbia più di 12

anni. Chi non è in possesso del green pass dovrà sottoporsi, durante il viaggio, a vari tamponi

antigenici, il cui costo è a carico del cliente. 

 

Si informa che a partire dal 01 dicembre 2021 per l’ingresso in Portogallo sarà obbligatorio per

tutti i viaggiatori, anche se già vaccinati o guariti, presentare un test Covid-19 negativo (PCR

effettuato entro 72 ore prima o antigenico effettuato entro 48 ore prima della partenza)

indipendentemente dal possesso del certificato digitale di vaccinazione o di recupero. Le

compagnie aeree permetteranno l'imbarco solo ai passeggeri con un test negativo per il Covid-

19. 

 

PER IL RIENTRO IN ITALIA 

Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso

in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C (tra cui il Portogallo), la normativa prevede

che al rientro in Italia sia obbligatorio: 

1) Presentare la Certificazione Verde Covid-19, rilasciata al sensi del decreto-legge n.52 del 22

aprile 2021 e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 

2) presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore o antigenico rapido

entro le 24 ore (PER TUTTI, ANCHE SE VACCINATI). Chi non ha un green pass valido da

vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, ha l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario di

5 giorni. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza (il

nostro accompagnatore in loco organizzerà quanto necessario per l'effettuazione del tampone in

tempo utile per il rientro. Il costo sarà a carico dei passeggeri). 

3) E' necessario compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima

dell’ingresso in Italia, reperibile all'indirizzo https://app.euplf.eu/#/. 

 

Ultimo aggiornamento al 20/12/2021

Partenza non confermata

Al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti anche questa data di partenza sarà garantita.

Assicurazione

Il testo completo della normativa è disponibile nel sito alla voce  ASSICURAZIONI. Se hai problemi nella visualizzazione della pagina digita nel

browser il seguente indirizzo: https://www.boscolo.com/it/viaggi/condizioni-assicurazioni-link-utili  
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - TERCEIRA

Partiamo per l’isola di Terceira. Prima della cena

incontriamo l’accompagnatore che ci seguirà per tutta

la durata del viaggio.

Hotel suggerito per il 1 - 2 Giorno

TERCEIRA MAR HOTEL
Portões de São Pedro, nº 1, 9700-097 Angra do
Heroísmo

o o 

Giorno 02

ISOLA DI TERCEIRA

Iniziamo la scoperta dell’isola dal Monte Brasil dal

quale godiamo di una magnifica veduta di Angra do

Heroismo. Proseguiamo per Praia da Vitoria dove

pranziamo. Nel pomeriggio scopriamo la costa

settentrionale con le chiese coloniali e le cappelle

dedicate al culto dello Spirito Santo. Rientriamo in

hotel per un po’ di relax. Ceniamo in serata.

Hotel suggerito per il 1 - 2 Giorno

TERCEIRA MAR HOTEL
Portões de São Pedro, nº 1, 9700-097 Angra do
Heroísmo

o o 

Domenica 29 Maggio 2022

Lunedì 30 Maggio 2022
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Giorno 03

HORTA (FAIAL)

Raggiungiamo in aereo l’isola di Faial. Al nostro arrivo

visitiamo il Capelinho, il Faro e il Centro di

Interpretazione, un museo interattivo che ricostruisce

la storia delle Azzorre. Pranziamo in libertà e

proseguiamo la visita con la Caldeira, un cratere

vulcanico estinto. Rientriamo a Horta per una

passeggiata nella capitale dell’isola, fino alla baia di

Porto Pim, il vecchio porto dei balenieri. Ceniamo in

serata.

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

HOTEL DO CANAL
Largo Drº Manuel de Arriaga, 9900-026 Horta (Azores)

o o 

Giorno 04

ISOLA DI PICO

Scopriamo l’Isola di Pico raggiungendo le Adegas, i

villaggi nella parte settentrionale dove sorgono le

cantine del vino Pico. Proseguiamo verso Lajes per

visitare il museo dedicato ai balenieri, e pranziamo.

Tornando verso Maddalena ammiriamo i vigneti

dichiarati Patrimonio UNESCO, ci fermiamo a visitare

uno dei pittoreschi mulini rossi, e rientriamo a Faial. La

cena è libera.

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

HOTEL DO CANAL
Largo Drº Manuel de Arriaga, 9900-026 Horta (Azores)

o o 

Martedì 31 Maggio 2022

Mercoledì 01 Giugno 2022
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Giorno 05

PONTA DELGADA (SÃO MIGUEL)

In mattinata ci trasferiamo in volo a São Miguel, la più

grande e rappresentativa isola dell’arcipelago,

disseminata di coltivazioni di tè e ananas, e ricca di

laboratori di ceramiche e di liquore di maracuja.

Pranziamo in libertà. Nel pomeriggio vi consigliamo

l’escursione facoltativa alla bellissima Lagoa do Fogo,

un lago incastonato tra le più alte cime dell’isola.

Ceniamo in serata.

Hotel suggerito per il 5 - 7 Giorno

HOTEL MARINA ATLÂNTICO
Avenida João Bosco Mota Amaral n.º1, 9500-767
Ponta Delgada (Azores)

o o 

Giorno 06

FURNAS (SÃO MIGUEL )

Dedichiamo la giornata alla visita di Furnas: l’attività

geotermica è ancora molto vivace e vi sgorgano

decine di sorgenti termali. Per pranzo degustiamo il

famoso “cocido”, una specialità a base di carne

preparata sfruttando l’acqua bollente delle sorgenti

termali. In seguito proseguiamo per Ribeira Grande,

dove sostiamo per visitare le famose piantagioni di tè

dell’isola, le uniche in Europa. Ceniamo in libertà.

Hotel suggerito per il 5 - 7 Giorno

HOTEL MARINA ATLÂNTICO
Avenida João Bosco Mota Amaral n.º1, 9500-767
Ponta Delgada (Azores)

o o 

Giovedì 02 Giugno 2022

Venerdì 03 Giugno 2022
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Giorno 07

SETE CIDADES (SÃO MIGUEL)

Ci dirigiamo verso la Caldeira de Sete Cidades: la più

impressionante delle Azzorre con i suoi famosi laghi,

passando attraverso un mosaico di campi di

granoturco e pascoli rigogliosi. Raggiungiamo il punto

panoramico Vista do Rei. Pranziamo in libertà. Nel

pomeriggio vi consigliamo di partecipare all’escursione

facoltativa per l’avvistamento delle balene. In serata

ceniamo.

Hotel suggerito per il 5 - 7 Giorno

HOTEL MARINA ATLÂNTICO
Avenida João Bosco Mota Amaral n.º1, 9500-767
Ponta Delgada (Azores)

o o 

Giorno 08

PONTA DELGADA - RIENTRO

Il nostro viaggio nella magia delle Azzorre volge al

termine. Ci trasferiamo in aeroporto in tempo per il

volo di rientro.

Sabato 04 Giugno 2022

Domenica 05 Giugno 2022
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Hotel previsti da programma

        

TERCEIRA MAR HOTEL
Portões de São Pedro, nº 1, 9700-097 Angra do Heroísmo

Affacciato sulla Baia di Fanal ad Angra do Heroísmo, il

Terceira Mar Hotel è una struttura di recente

costruzione che dista 600 metri dalla storica fortezza

cinquecentesca di São João Baptista e 17 km

dall'Aeroporto Internazionale di Lajes. Dotato di una

piscina a sfioro con acqua salata e un giardino di

palme l'hotel dispone anche di una caffetteria, un

ristorante, un parrucchiere e una sala giochi. Le

camere climatizzate con balcone privato e vista

panoramica sul mare, dispongono inoltre di TV via

cavo, un telefono e asciugacapelli.

        

HOTEL DO CANAL
Largo Drº Manuel de Arriaga, 9900-026 Horta (Azores)

Questo hotel-boutique si trova ad Horta, nell'isola di

Faial, a soli 100 metri dalla spiaggia e gode di una

magnifica vista panoramica sul Monte Pico e sulla

baia. Le camere sono arredate in stile moderno e

dispongono di TV via cavo, bagno privato e

asciugacapelli, oltre al WiFi gratuito. La struttura offre

un centro fitness ben attrezzato, una sauna e di un

bagno turco, oltre a un piccolo centro massaggi.

L'Hotel do Canal dista solo 10 minuti a piedi dal porto

turistico di Horta e 10 minuti di auto dall'Aeroporto. Il

parcheggio privato in loco è gratuito.

1 - 2    Giornoo o 

3 - 4    Giornoo o 

BOSCOLO PREVENTIVO

Boscolo Viaggi Contattaci ZIG ZAG VIAGGI SNC DI FRANCO SILBE&C. (28415) - +39 0341284154

PREVENTIVO DATA 03/03/2022 9 / 14



        

HOTEL MARINA ATLÂNTICO
Avenida João Bosco Mota Amaral n.º1, 9500-767 Ponta Delgada
(Azores)

L'hotel Marina Atlântico è un edificio moderno situato

nel centro di Ponta Delgada, capitale delle Azzorre. Si

affaccia sul mare e sul porto ed offre per questo delle

viste invidiabili della marina della città. Dotato di un

parcheggio gratuito su richiesta, una piscina coperta e

camere spaziose arredate in stile contemporaneo con

TV via cavo, aria condizionata, minibar e bagni privati

con set di cortesia. Wi - fi gratuito.

5 - 7    Giornoo o 
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Dettaglio preventivo

DESCRIZIONE QUOTA A PERSONA OSPITI TOTALE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1.980,00 € 3 5.940,00 €

RIDUZIONI     -100,00 €

RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTI   1

ASSICURAZIONE 155,00 € 3 465,00 €

Assicurazione Allianz Zero Rischi 155,00 € 3 465,00 €

Assicurazione medico-bagaglio (inclusi rischi pandemici e
patologie pregresse) Destinazione Europa

0,00 € 3 0,00 €

TASSE AEROPORTUALI 203,16 € 3 609,48 €

TASSE D'IMBARCO AEROPORTUALI DA DEFINIRE PER
TRATTE ON REQ

  0,00 €

TASSE AEROPORTUALI ( ADULTI) 0,00 € 3 0,00 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE 0,00 € 3 0,00 €

Costo individuale di prenotazione   3

TOTALE A PERSONA   2.101,67 € 

6.305,00 €
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Riepilogo voli

I voli selezionati potrebbero subire variazioni. Ti contatteremo entro le prossime 24 ore per confermarti gli operativi definitivi.

DESCRIZIONE COMPAGNIA PARTENZA   ARRIVO DURATA  


ANDATA

S4

29 Maggio 2022

11:50
MILANO (MXP)



29 Maggio 2022

17:55
TERCEIRA ISLAND (TER)

8h 5m
1 CAMBIO


RITORNO

S4

05 Giugno 2022

15:05
PONTA DELGADA (PDL)



06 Giugno 2022

00:35
MILANO (MXP)

7h 30m
1 CAMBIO

ANDATA 29 MAGGIO

11:50 MILANO MALPENSA
(MXP)

2h 50m
Volo: 8917 
Tap Portugal [TP] 
Operato da: 32Q

13:40 LISBON AIRPORT -
PORTELA (LIS)

16:15 LISBON AIRPORT -
PORTELA (LIS)

2h 40m Volo: 135 
Sata Azores Airlines [S4] 
Operato da: Airbus Industrie A320-100/200

17:55 LAJES (TER)

RITORNO 05 GIUGNO

15:05 JOAO PAULO II (PDL) 2h 15m
Volo: 124 
Sata Azores Airlines [S4] 
Operato da: 32Q18:20 LISBON AIRPORT -

PORTELA (LIS)

20:55 LISBON AIRPORT -
PORTELA (LIS)

2h 40m
Volo: 8916 
Tap Portugal [TP] 
Operato da: Airbus Industrie A320-100/200

00:35 MILANO MALPENSA
(MXP)
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Voli Interni

DESCRIZIONE COMPAGNIA PARTENZA   ARRIVO DURATA  


ANDATA

00

31 Maggio 2022

08:35
TERCEIRA ISLAND (TER)



31 Maggio 2022

10:35
HORTA (HOR)

2h 0m
DIRETTO

RQ

ANDATA 31 MAGGIO

08:35 RQ LAJES (TER) 2h 0m
Volo: 0002 

10:35 HORTA (HOR)

DESCRIZIONE COMPAGNIA PARTENZA   ARRIVO DURATA  


ANDATA

00

02 Giugno 2022

12:35
HORTA (HOR)



02 Giugno 2022

14:35
PONTA DELGADA (PDL)

2h 0m
DIRETTO

RQ

ANDATA 02 GIUGNO

12:35 RQ HORTA (HOR) 2h 0m
Volo: 0003 

14:35 JOAO PAULO II (PDL)
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Informazioni Utili

PORTOGALLO

CLIMA
Il Portogallo gode di un clima mite  senza grandi escursioni

termiche. La primavera e l'estate sono i periodi migliori per visitare

il Portogallo. Anche a luglio e ad agosto il caldo non è mai

insopportabile, grazie all'influenza mitigatrice della corrente del

Golfo; il clima è piacevole lungo la costa, dove la sera soffia una

fresca brezza. 

Il clima di Madeira  e Porto Santo è dolce e mite tutto l'anno:

d'estate le temperature vanno da minime notturne di 22 gradi fino

a massime di 30 gradi, mentre d'inverno le temperature variano dai

12 ai 20 gradi; l'umidità è molto ridotta ed è ben ventilato. La

temperatura dell'acqua è di circa 24 gradi d'estate e di 17 gradi

durante l'inverno. 

Il clima nelle Azzorre  è molto mite: inverni freschi ed estati con

caldo piacevole. Il periodo migliore per visitare le isole è tra luglio

e agosto.

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea possono

entrare in Portogallo esibendo due tipi di documenti: carta di

identità  valida per l'espatrio o passaporto  in corso di validità. Se si

è in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata

si potrebbe andare incontro ad alcuni disagi e/o respingimenti: si

consiglia dunque di portare con sé anche il passaporto oppure

informarsi al proprio Comune prima della partenza. 

I minori italiani  devono essere muniti della carta d’identità o del

passaporto personale. Per una maggiore sicurezza si consiglia di

rivolgersi al proprio Comune di residenza o alla questura. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito www.

viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID
I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO
Per conoscere l'ora del Portogallo, compresa l'isola di Madeira, si

sottrae un’ora rispetto a quella italiana. L'arcipelago delle Azzorre

ha due ore in meno rispetto all'Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. 

Il livello del servizio sanitario nazionale è buono. 

I cittadini italiani possono ricevere le cure mediche necessarie

previste dall’assistenza sanitaria pubblica locale presentando la

Tessera Europea di Assicurazione Malattia  (TEAM) detta Tessera

Sanitaria.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le principali carte di credito  sono accettate quasi ovunque nelle

città e nei grandi centri urbani. Può però capitare che nei paesi più

piccoli non si riesca a pagare con carta di credito nei ristoranti e

negli alberghi. In questo caso consigliamo di prelevare denaro

contante. 

Gli sportelli bancomat  (Multibanco) si trovano nei pressi della

maggior parte delle banche, nelle aree commerciali, nei grandi

supermercati, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Prima di

partire si consiglia di informarsi presso la propria banca su

eventuali commissioni.

GUIDARE IN PORTOGALLO
La patente di guida italiana consente di circolare in Portogallo. 

Obblighi dell’automobilista: cinture sempre allacciate,

assicurazione valida, seggiolino di sicurezza per i minori, triangolo

e gilet di sicurezza in caso di emergenza. I motociclisti devono

indossare il casco e tenere sempre accesi gli anabbaglianti. 

Le autostrade  sono a pagamento e il pedaggio si paga con

contanti o carta di credito. 

Limiti di velocità: 50 km/h in città, 90 km/h fuori città e 120 km/h

in autostrada. 

Per i non residenti è richiesto il pagamento immediato della multa,

pena il temporaneo sequestro dell'autovettura.
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