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2 tour per 9 date di partenza e potrete raggiungere uno dei luoghi più 

conosciuti per la bio-diversità e particolarità del territorio. Guida Parlante 

Italiano, ottime sistemazioni ed itinerari studiati attentamente per v

appieno l'unicità delle Azzorre. Voli inclusi da Roma o Milano.

LISBONA E LE AZZORRE (VOLO INCLUSO) 

In breve: Tour di gruppo con guida in italiano che offre l'opportunità di unire alla visita 

della solare capitale portoghese di Lisbona la bio

delle Azzorre. Hotel 4 stelle, volo incluso e pasti come da programma.

Parte da Roma e Milano LUG: 15 - AGO: 05, 19 

LE AZZORRE: TOUR DELLE 4 ISOLE (VOLO INCLUSO) 

In breve: Tour di gruppo con volo da Roma e Milano, guida in italiano e un buon livello 

alberghiero e pasti come da programma, per conoscere le principali isole che 

compongono l'arcipelago delle Azzorre. Foreste, laghi cristallini, geyser e molto altro vi 

aspetta.   

Parte da Roma e Milano  LUG: 06, 27 - AGO: 31

Quote e disponibilità sempre da riconfermare

4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 

AZZORRE 
STATE e TOUR CON VOLO DA ROMA o MILANO

e potrete raggiungere uno dei luoghi più 

diversità e particolarità del territorio. Guida Parlante 

Italiano, ottime sistemazioni ed itinerari studiati attentamente per vivere 

. Voli inclusi da Roma o Milano. 

LISBONA E LE AZZORRE (VOLO INCLUSO)   da Eur 1790 

In breve: Tour di gruppo con guida in italiano che offre l'opportunità di unire alla visita 

na la bio-diversità dell'affascinante arcipelago 

delle Azzorre. Hotel 4 stelle, volo incluso e pasti come da programma.  

AGO: 05, 19 -SET: 16 - NOV: 04 

LE AZZORRE: TOUR DELLE 4 ISOLE (VOLO INCLUSO)  da Eur 1710 

gruppo con volo da Roma e Milano, guida in italiano e un buon livello 

alberghiero e pasti come da programma, per conoscere le principali isole che 

compongono l'arcipelago delle Azzorre. Foreste, laghi cristallini, geyser e molto altro vi 

AGO: 31 

giorni

Quote e disponibilità sempre da riconfermare 

 
4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 – booking@4winds.it 

DA ROMA o MILANO 

In camera doppia/tripla  

Da €  1710 

 

 

DA CONSIDERARE ANCHE 

Tasse aeroportuali: 190 Euro 

QI e assic  med/bag/ann: 70 Euro 

 

IL VIAGGIO INCLUDE 
voli di linea in classe economica, 9 

giorni, tour in italiano con pasti indicati 

nel dettaglio del tour  

 

 


