
 

MADEIRA 
e PORTO SANTO 
...perle dell'Atlantico 

 

 

dal 11 al 16 Ottobre 2019 
 

 

Secondo la leggenda, l’arcipelago di Madeira farebbe parte del mitico 
regno di Atlantide. Situate in mezzo all’Atlantico, le isole sono un vero 

paradiso terrestre: fra l’azzurro del mare e il verde smeraldo della 
vegetazione risaltano le sfumature esotiche dei fiori. A Porto Santo il 
meraviglioso mare cristallino la lunga spiaggia di sabbia dorata e la 

natura incontaminata; a Madeira i pendii che scendono fino al mare, i 
bianchi caseggiati e la vegetazione lussureggiante. 

 

VENERDI 11 Trasferimento in autopullman all’aeroporto di Malpensa e partenza con volo di linea 

per Madeira con scalo e cambio aeromobile a Lisbona. Arrivo a FUNCHAL, trasferimento in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

SABATO 12 Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla scoperta del 

capoluogo dell’isola, FUNCHAL, con i suoi lussureggianti parchi, la Cattedrale e il caratteristico 

centro storico. Visita del Mercado dos 

Lavradores, un luogo dove colori, profumi 

e tradizione si fondono per stupire e 

meravigliare chi lo visita. Pranzo in 

ristorante caratteristico. Salita in funivia 

verso località MONTE a mt 550 slm. e 

visita della chiesa omonima. Possibilità di 

discendere con i famosi cesti di vimini 

(facoltativo, a pagamento)) con percorso 

di 2 km fino a Livramento. Sosta in cantina 

per l’assaggio del vino Madeira. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 13 Prima colazione in hotel. Intera giornata di 

escursione alla scoperta del nord-ovest dell’isola con 

CAMARA DE LOBOS in origine villaggio di pescatori e il 

promontorio di CABO GIRAO fino ad arrivare a PORTO 

MONIZ dove si potranno ammirare le caratteristiche piscine 

naturali. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel 

pomeriggio proseguimento verso PAUL DE SERRA e 

MADALENA DO MAR per una passeggiata all’interno di un 

bananeto. Rientro a Funchal, cena e pernottamento in hotel. 
 



LUNEDI 14 Trasferimento presso il porto per l’imbarco sul traghetto diretto a PORTO SANTO. 

Prima colazione a buffet a bordo. 

Dopo circa 2 ore e 30’ di 

navigazione, arrivo a Porto Santo e 

visita panoramica in bus dell’isola. 

Pranzo in ristorante. Pomeriggio a 

disposizione per godere della 

magnifica spiaggia di 9 km. 

Rientro in traghetto a Madeira con 

cena a buffet a bordo. 

Trasferimento in bus in hotel e pernottamento.  
 

MARTEDI 15 Prima colazione in hotel. Partenza con bus riservato e guida per l’escursione a 

PICO ARIEIRO, mt.1800 slm con splendida vista sui meravigliosi paesaggi dell’isola. 

Proseguimento per PORTO DA CRUZ e sosta a MACHICO, punto d’approdo degli esploratori 

portoghesi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento attraverso la cittadina di 

CANIÇAL e PONTA DI SÃO LOURENCO, per ammirare le spettacolari scogliere. Rientro a 

Funchal, cena e pernottamento in hotel.  
 

MERCOLEDI 16   

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro con volo di linea per Malpensa con 

scalo e cambio aeromobile a Lisbona. All’arrivo rientro in bus ai luoghi di provenienza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  da € 1330,00 
(base 25 partecipanti) 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 175,00 
 

 

TARIFFA AEREA DINAMICA 
 

PRENOTA SUBITO 

PER ASSICURARTI IL PREZZO PUBBLICATO ! 
 

La quota comprende: 
Trasferimenti da e per gli aeroporti - Voli di linea a/r - Sistemazione in hotel 4 stelle - Trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno -  Visite con guida 
italiana come da programma - Escursione a Porto santo pasti inclusi - Nostro accompagnatore - 
Assicurazione medico/bagaglio e di legge - IVA, tasse e percentuali di servizio.  
La quota non comprende: 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 60,00 (certificazione medica/franchigia 20%) - 
Bevande - Eventuali ingressi facoltativi - Mance -  Extra in genere e tutto quanto non espresso ne 
“la quota comprende”   

 

 
 
 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 
30 LUGLIO CON 

ACCONTO DI € 250,00 

 


