
 

GOSCUBA - PORTOGALLO 
VIAGGIO SUB AZZORRE – FAIAL 

L’ISOLA AZZURRA 

da € 980 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Giugno 2021 al 15 Ottobre 2021 

 
Un Viaggio sub alle Azzorre è anche l’isola di Faial, chiamata isola azzurra per la quantità di ortensie che la rendono colorata,  è parte del 
gruppo centrale dell’arcipelago. Colonizzata nel 1432, divenne un porto commerciale molto importante  per la sua strategica posizione. 
L’origine vulcanica la rende interessante dal unto di vista naturalistico, oggi famosa anche per l’avvistamento di balene e delfini. Ma 
rimane lo squalo blu il principale motivo per un viaggio sub a Faial. Altro vanto sono i suoi fondali, che propongono molte esperienze 
subacquee, grazie anche alla buona visibilità che può arrivare anche fino a 30 metri. Le immersioni sono proposte da giugno a metà 
ottobre, è necessario un brevetto PADI Open water o similare. Top 5 delle immersioni: BOCAS DAS CALDEIRINHAS: riserva naturale con 
un muro verticale che inizia a soli 5 metri di profondità. ILHÉUS DA MADALENA: due isolotti in prossimità dell’isola di Pico, le 
immersioni iniziano già a 10 metri di profondità. PONTÃO 16: relitto affondato a scopi ricreativi subacquei, spesso circondato da pesci 
balestra. PRINCESS ALICE BANK: una montagna sottomarina a 45 miglia marina dall’isola, per raggiungerla è possibile avvistare balene e 
delfini. BLUE SHARK POINT: il nome dice tutto, adrenalinici avvistamenti di squalo blu. La proposta prevede due soluzioni alberghiere 
nella città di Horte per accontentare tutte le esigenze. La destinazione si presta inoltre anche per escursioni e passeggiate, come quella che 
porta al cratere vulcanico di Caldeira, o per la scoperta delle spiagge, come Praia do Almoxarife o Playa Norte. Infine a porto Pim è 
possibile visitare la stazione della Balene, dove un tempo venivano lavorate le catture di questo enorme cetaceo. Un viaggio a Faial è un 
mix di possibilità per gli amanti del mare, non solo per le immersioni, ma anche per gli avvistamenti e i tanti sport subacquei che si 
possono praticare sull’isola. 
 

Minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: 7 notti in Hotel menzionato in camera doppia standard; trasferimento/i come da programma; 10 immersioni subacquee 
incluse di trasferimento al porto (bombola da 12lt, zavorra, guida, snack); trattamento indicato nel programma di prima colazione; kit da viaggio 
GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


