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LUXURY TRAVEL LAB                           
San Antao – Cabo Verde 
 

Giorno 1: Partenza  
Partenza con il gruppo dall’aeroporto, ritrovo con l’esperto e briefing prima della partenza. Pernottamento 
a bordo. Volo per Sal.  

 
Giorno 2: Sal – Sao Viciente – Porto Novo 
Arrivo a Sal e transfer per Mindelo a Sao Viciente con volo interno. Da Sao Viciente con traghetto in giornata 

(50 min) arrivo a Porto Novo, San Antao. Transfer all’hotel Porto Novo e tempo per riposare nella piscina del 

resort. Cena e pernottamento nelle camere riservate.  

 

Giorno 3: Porto Novo 
Colazione all’Hotel, visita della zona di Porto Novo e pomeriggio di relax e tempo libero per godersi la piscina 

del resort. Cena e pernottamento. 

 

Giorno 4: Ribeira Grande 
Sveglia mattino presto, dopo la colazione, partenza con i 4WD fino alla vetta più alta, passando per strade 

impervie fino alla vetta che ci regalerà una vista mozzafiato. Stop per visitare i villaggi locali e per interagire 

con la popolazione locale. Pomeriggio, attraverso una delle strade più ad alta quota di tutta l’isola – corda – 

per ridiscendere a Ribera Grande. Stop per soste fotografiche durante il percorso. Rientro nel tardo 

pomeriggio all’hotel per cena e pernottamento.  

 
Giorno 5: Punta do Sol - Fontaneja 
Dopo la prima colazione, con le auto si raggiunge la punta più estrema a nord – Punta do Sol – con visita delle 

cittadine, e dei mercati locali. Si raggiunge da qui Fontaneja, con le auto o per chi se la sente con un percorso 

trekking. Pomeriggio ci si addentra nel Gran Canyon di Ribera Grande, con stop fotografici o per scambiare 

quattro chiacchiere con i locali, che sono sempre molto disponibili e gentili. Si prosegue fino a ridosso del 

monte Joana. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

Giorno 6: Tarrafal de Monte Trigo 
Prima colazione in Hotel, si parte quindi con le auto fino all’estrema punta Sud, attraverso una strada 

impervia e tortuosa, che vi regalerà l’emozione dell’attesa fino alla perla di questa isola: Tarrafal. Tarrafal è 

un piccolo paesino nascosto in questo angolo di mondo, dove la vita sembra solo racchiusa in questa baia. 

Una sola auto fa un viaggio giornaliero fino a qui e ritorno a Porto Novo. Non ci sono auto, non ci sono strade, 

e le anime sono davvero poche, che vivono qui, di pesca e agricoltura. Una esperienza unica, indimenticabile. 

Notte a Tarrafal. 
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Giorno 7: Tarrafal de Monte Trigo  
Colazione e giornata trekking per esplorare Monte Trigo. Per chi non se la sente è possibile rimanere a 

Tarrafal a riposare. Rientro in paese, tempo per rilassarsi.  Cena e pernottamento.  

 

Giorno 8: Tarrafal – Ribeira da Cruz 
Dopo la colazione a Tarrafal, partenza con le auto per raggiungere Ribeira da Cruz. Ci soffermeremo per 

conoscere il lato ovest dell’isola e rientro a Porto Novo al San Antao hotel.  

 

Giorno 9: Pico da Cruz   
Dopo la prima colazione, si parte con le auto per quella che sarà la giornata che vi regalerà più emozioni di 

tutto il viaggio: Pico da Cruz. Questo piccolo paesino, immerso in una pineta, a quota 1800 mt circa. Qui i 

bimbi, che spesso non sono mai stati al mare, sono curiosi e calorosi, ci accoglieranno con entusiasmo. Tempo 

per delle foto e tempo per compartire con i ragazzi di Pico da Cruz una piccola festa con bibite e pizza per 

tutti.  Rientro per cena e pernottamento all’hotel.  

 

Giorno 10: Rientro 
Dopo la prima colazione, Arrivederci San Antao, si rientra verso Sao Viciente e poi Sal, per il volo di rientro in 

giornata.  

 

 
Percorso del tour: 
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Prezzo per persona in EURO Numero partecipanti 

2750 2 

1950 4 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Tutti i transfer | 4WD | traghetto Sao Viciente A/R | accompagnatore esperto per 
tutto il tour in lingua italiana | hotel menzionati nel programma (in base alla disponibilità) in HB | tutti i 
pasti|  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Voli | Visto all’arrivo | Extra Personali | Letti extra | Alcolici e Drink | Tasse 
locali (circa 25 Euro p.p.)| Assicurazione Personale | Annullamento Viaggio | 

 

 


