
MADEIRA
L'arcipelago portoghese più seducente

1° giorno: verso FUNCHAL
Cena
Partenza con volo di linea. Atterriamo a Funchal e tempo libero per 
una prima scoperta individuale del capoluogo dell’isola di Madeira, che 
col suo clima di “eterna primavera” e la grande varietà di fiori, alberi e 
frutti viene chiamata il “giardino dell’Atlantico”. 

2° giorno: PICO DO ARIEIRO - SANTANA - PONTA DI SÃO LOURENÇO 
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata dedicata alla scoperta dell’isola: saliamo al panoramico Pico 
do Arieiro e poi raggiungiamo Santana, località nota per le case dal 
tetto di paglia, dette "casas do colmo". Pranziamo con la "Espetada de 
Carne de Vaca", piatto tipico composto da succulenti spiedini di carne 
di manzo. Proseguiamo verso la località di Machico e Ponta de São 
Lourenço, dove potremo ammirare le scogliere e godere di una veduta 
unica dell'isola. Rientriamo a Funchal in serata. 

3° giorno: CABO GIRÃO - SÃO VICENTE - PORTO MONIZ – CALHETA 
Prima colazione, pranzo, cena
Partiamo per il belvedere di Cabo Girão, sosta a São Vicente prima di 
giungere a Porto Moniz. Qui ammiriamo le splendide piscine naturali. 
Ci dirigiamo verso l’altopiano di Paul da Serra e Madalena do Mar, per 
visitare un bananeto. Rientriamo a Funchal nel tardo pomeriggio. 

4° giorno: FUNCHAL
Prima colazione 
L’intera giornata è a nostra disposizione. 
Escursione facoltativa (pranzo incluso) per approfondire la conoscenza 
dell’isola: partiamo alla volta dei giardini della Quinta Palheiro e 
raggiungiamo il promontorio Do Garajau, da dove ammiriamo l’oceano 
e la statua del Cristo Redentore. Proseguiamo col Giardino Botanico e 
rientriamo a Funchal attraverso il passo di Eira do Serrado.

5° giorno: FUNCHAL
Prima colazione, cena
Visitiamo Funchal, con le sue case bianche adagiate su una baia 
digradante sull’Oceano. Saliamo con la funicolare fino alla località di 
Monte e, di seguito, raggiungiamo una famosa cantina di Vino di 
Madeira per una degustazione. Pomeriggio libero.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Degustazione di Vino Madeira
- Camere vista mare
- Pranzo tipico con la "Espetada de Carne de Vaca"

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 230; riduzione terzo letto € 20 

Servizi inclusi: voli in classe economica; tasse aeroportuali (€ 150 da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; viaggio in 
pullman o minibus; hotel 3* sup; visite guidate come da programma: 
guida locale parlante italiano in esclusiva a Funchal, Pico do Arieiro, 
Santana, Ponta de São Lourenço, São Vicente, Porto Moniz, Calheta.; 
ingressi; prime colazioni, due pranzi e quattro cene. 
Musei e monumenti: il  totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 15 per persona e comprende: funicolare a Funchal, Miradouro de Cabo 
Girăo.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: sarà presente una guida locale parlante italiano, a disposizione fino 
alle ore 17:30, dopo si avrà del tempo libero per visite individuali o per 
utilizzare i servizi dell’hotel. Capodanno: cenone incluso.

Partenze 2020 - 6 giorni 
08/04, 08/06, 15/06, 06/07, 07/09 € 1.200

€ 1.34003/08, 10/08, 17/08 
29/12 - Capodanno € 1.430

6° giorno: FUNCHAL e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno. Arrivo in 
Italia e trasferimento in pullman ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari
Funchal: Madeira Panoramico 4*

Madeira è un arcipelago formato da quattro isole. Nota per il vino 
liquoroso, per il clima caldo, le scogliere e le spiagge di ciottoli.


