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Alla scoperta dell’Isola di

11 – 15 Aprile 2019
5 giorni – 4 notti
Un arcipelago tropicale con un meraviglioso clima subtropicale e un panorama mozzafiato, Madeira
è a ragione nota come 'il giardino galleggiante' o 'Perla dell'Atlantico'. Essa si trova nell'Oceano
Atlantico settentrionale, a circa 900 KM dal Portogallo continentale, e a circa 600 KM dalla costa del
Marocco; un avamposto dell'Europa in pieno Oceano Atlantico. Madeira ha una varietà di rare
attrazioni oltre ai suoi generosi cieli e mari azzurri e alle imponenti vallate e montagne dove la flora
è abbondantemente variegata. L'isola è famosa per il suo vino Madeira, gli artigiani del ricamo, il
dolce tipico 'Bolo de mel', i fiori esotici, la frutta tropicale, gli eccezionali paesaggi e le alte scogliere.
1° giorno:
ITALIA - MADEIRA
Nella primissima mattinata, ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa, operazioni
d’imbarco e partenza per Madeira, via Lisbona. All’arrivo incontro con l’assistente e trasferimento in hotel.
Tempo a disposizione per un primo contatto con la bella e rilassante isola, particolarmente gradevole in
questo periodo dell’anno, la Primavera.
Cena e pernottamento.
2° giorno:
MADEIRA - FUNCHAL
Prima colazione.
Mattinata dedicata alla scoperta di Funchal, la cosmopolita capitale di Madeira, con la sua atmosfera rilassata
e il suo sofisticato stile di vita. Si scopriranno il colorato mercato locale, un laboratorio di ricami e Monte, con
la sua vegetazione lussureggiante. Qui ci sarà la possibilità di provare le tipiche slitte su strada. Queste
particolari slitte di vimini a due posti sono una creazione di metà ‘800 per facilitare il trasporto della legna.
Scivolano veloci su pattini di legno e sono spinte e tirate da uomini nella tradizionale divisa bianca con
cappello in paglia e pesanti stivali. La discesa da Monte verso Funchal è divertente e avventurosa e ha una
durata di circa 10 minuti su di un percorso di circa 2 km, raggiungendo la velocità massima di poco meno di
50 KM/ora. Al termine si effettuerà una visita ad una tipica cantina vinicola.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per girovagare ed approfondire la conoscenza con la vivace città.
Cena e pernottamento.
3° giorno:
MADEIRA – Escursione lungo la Costa Ovest
Prima colazione .
Giornata dedicata alla scoperta della spettacolare costa occidentale dell’isola, costellata da una miriade di
piccoli villaggi di pescatori, campi baciati dal sole e una delle scogliere più alte d'Europa. La prima sosta sarà
a Câmara de Lobos, con le sue strade acciottolate che hanno ispirato i dipinti di Sir Winston Churchill, che ha
visitato l'isola più volte. Si proseguirà poi per Cabo Girão, una delle maggiori scogliere d'Europa, che offre un
panorama mozzafiato dell'isola. Soste anche a Paul de Serra e Porto Moniz, con le sue formazioni laviche e le
piscine naturali. Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno:
MADEIRA – Escursione lungo la Costa Nord Est
Prima colazione .
Giornata dedicata alla scoperta della costa nord orientale dell’isola fino ad arrivare a Santana, una graziosa
cittadina nota per le tipiche casette triangolari in pietra con il tetto in paglia. Si sosterà a Faial, un piccolo
villaggio pittoresco che prende il nome da albero locale conosciuto come faia 'myrica faya', noto sin dal 1500
per le fiorenti coltivazioni di canna da zucchero che veniva lavorata nei tipici mulini ad acqua i cui resti sono
ancora visibili. Altra tappa Ribeiro Frio (fiume freddo), un parco naturale situato in una ripida valle circondata
da montagne. Si tratta di una stazione turistica popolare per la gente del luogo e nota per le sue piscine per
l’allevamento di trote e affascinanti sentieri naturali, ideale per tutti coloro che amano fare una rilassante
passeggiata. Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno:
MADEIRA - ITALIA
Prima colazione .
Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti e trasferimento in aeroporto per la partenza del volo di rientro in
Italia. All’arrivo, immediato trasferimento alle località di partenza.
Quota individuale di partecipazione
Supplemento camera singola
Operativo Voli previsto:
11 Aprile
Malpensa – Lisbona
Lisbona – Funchal
15 Aprile
Funchal – Lisbona
Lisbona – Malpensa

(minimo 25 persone)

TP821
TP1671
TP 1682
TP 824

Euro 1220
Euro 230
06.05 – 08.00
10.40 – 12.25
13.10 – 14.50
15.50 – 19.25

LA QUOTA COMPRENDE:









trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa
viaggio aereo Milano / Funchal / Milano, via Lisbona
tasse aeroportuali aggiornate a Dicembre 2018, soggette a riconferma
7 notti in hotel 4*
Visite ed escursioni in bus, come da programma, con guida locale parlante italiano
Pasti come da programma
assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
accompagnatore Personal Tour dall’Italia

LA QUOTA NON COMPRENDE:





ingressi a siti, musei e monumenti
mance, bevande, extra di carattere personale
escursioni facoltative e discesa in slitta a Funchal
facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato

DOCUMENTI: Passaporto oppure Carta di Identità in corso di validità (senza timbro di rinnovo)

Le prenotazioni si ricevono accompagnate da un documento di identità e da un
acconto pari a euro 300 per persona

