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Dal 12 al 17 giugno 2019 (6 giorni - 5 notti)
TRASFERIMENTI IN BUS DALLA RIVIERA - VOLI DI LINEA - TOUR IN BUS GRAN
TURISMO - SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE - TUTTI I PASTI INCLUSI CON
BEVANDE (CENE IN HOTEL E PRANZI IN RISTORANTI TIPICI)

Per la sua sfolgorante bellezza, l'isola di Madeira è stata definita la Perla dell'Atlantico. Un luogo fuori dalle normali rotte
europee, rimasto a lungo avvolto nel mistero. La sua scoperta avvenne infatti solo nel 1419 ad opera del navigatore João
Gonçalves Zarco. L'isola, che appartiene politicamente al Portogallo, si trova a circa 560 miglia (900 chilometri) dalle coste
portoghesi e a circa 370 miglia (600 chilometri) dal Marocco. L'arcipelago è composto da otto isole, ma solo le due più
grandi (Madeira e Porto Santo) sono abitate. Il suo territorio vulcanico è puntellato di bellissime spiagge. In particolare
Madeira offre litorali quasi interamente ricoperti da ghiaia e con pochi tratti sabbiosi. A Madeira ci sono circa 700 tipi di
piante tutelate dall'UNESCO e per la sua varietà di fiori coloratissimi l'isola è stata definita "il giardino galleggiante". Un’isola
che vi sorprenderà per la sua bellezza
1° GIORNO - ITALIA / FUNCHAL: Trasferimenti dalla Riviera con minibus gran turismo per l’aeroporto di Milano
Malpensa, incontro con il resto dei partecipanti operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Funchal via Lisbona.
All’arrivo incontro con il nostro rappresentante in aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2° GIORNO - TOUR DEL NORD EST (PICO DO ARIEIRO / SANTANA / PONTA DELGADA / SÃO VICENTE): Prima
colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in direzione delle alte cime raggiungendo l’incrocio di Poiso (1.412 m
s.l.m.), e proseguendo fino alla cima carrabile più alta, Pico do Arieiro (1.818 m s.l.m.). Attraversamento della località di
Ribeiro Frio, fino al villaggio di Faial e continuando fino a Santana, nota località dalle case dal tetto di paglia “casas do
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colmo”. A seguire proseguimento in direzione di São Vicente per
ammirare la fantastica costa nel centro-nord della regione, e al
nostro arrivo nella località effettuiamo la pausa pranzo a base di
pesce espada (pesce spatola) con banana. Al termine della
pausa pranzo ritorniamo verso Funchal attraversando il centro
del territorio passando sotto il passo dell’Encumeada. Rientro in
Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - FUNCHAL (MERCATO / MONTE / VISITA AD
UNA CANTINA DI VINI A MADEIRA): Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza per il famoso “Mercado dos
Lavradores”, mercato giornaliero di pesce, frutta, verdura, fiori
e altro. Dopo la visita del mercato, situato fra la zona “velha” e il
centro amministrativo della cittadina, raggiungiamo la “freguesia”
di Monte per visitare la chiesa dedicata alla “Nostra Signora di
Monte” patrona della città e dove ha ultima dimora Carlo I
Imperatore d’Austria, morto a Madeira in esilio; per chi lo desidera è possibile discendere con i famosi “carros de vimes”
(divanetti di vimini), costo non incluso. Successivamente raggiungiamo una delle più caratteristiche cantine della regione,
possibilità di assaggiare e magari acquistare alcuni dei migliori “Vinhos da Madeira”. A seguire ci dirigiamo al nostro
ristorante di riferimento (Quinta Estação) situato al Pico dos Barcelos, sopra la cittadina di Funchal, per assaporare un
menù con piatto principale a base di orata. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - FUNCHAL: Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. Partenza per visitare il centro cittadino Parco
di S. Caterina, Praça Infante, Avenida Arriaga, Giardino Municipale, Catedral da Sé. Pranzo in ristorante nella zona vecchia
e passeggiata in Avenida do Mar (passeggiata a mare). Raggiungiamo il nostro bus e rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
5° GIORNO - TOUR NORD-OVEST (CÂMARA DE LOBOS / SÃO VICENTE / PORTO MONIZ / MADALENA DO MAR:
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza alla volta di Câmara de Lobos in origine villaggio di pescatori,
e da lì proseguire poi verso il promontorio di Cabo Girão, che con un’altitudine di m. 580 m s.l.m. è fra i più alti d’Europa.
A seguire attraversiamo la regione dirigendoci sulla costa nord, e proseguiamo lungo la costa in direzione Ovest,
attraversando la località di Seixal, fino alla cittadina di Porto Moniz, dove si potranno ammirare le caratteristiche “piscine
naturali”. Pranzo a base di pesce (pesce espada con banana) presso il ristorante “Vila Baleia”. Al termine proseguimento
in direzione dell’altipiano di Paul da Serra (1.500 m s.l.m.) fino a raggiungere Madalena do Mar per una suggestiva
passeggiata all’interno di un bananeto. Rientro a Funchal, cena e pernottamento.
6° GIORNO - PONTA DE SÃO LOURENÇO / MACHICO / FUNCHAL / ITALIA: Prima colazione in hotel. Partenza con il
bagaglio quindi escursione lungo la costa sud per raggiungere la Ponta de São Lourenço e nel percorso faremo pausa
nella località di Machico per vedere la baia omonima e approfittare della spiaggia di sabbia chiara del Marocco ivi presente.
Alla Ponta de São Lourenço potremo ammirare le fantastiche scogliere del luogo, che richiamano i turisti da tutto il Mondo.
Dopo la panoramica del luogo pranzo con il piatto tipico regionale composto principalmente dalla famosa “Espetada de
Carne de Vaca”, succulenti spiedini di carne di manzo, sapientemente combinati con accompagnamenti che ne esaltano
le caratteristiche, presso il ristorante “Churrascheria Portela a Vista”. A seguire trasferimento all’aeroporto di Funchal,
operazioni di imbarco e partenza con volo per l’Italia. Arrivo in tarda serata a Milano Malpensa, sistemazione a bordo
minibus e trasferimento in Riviera. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 1.170
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 190
Il programma include: Trasferimenti dalla Riviera con minibus gran turismo (minimo 8 partecipanti) per e dall’aeroporto
di Milano Malpensa - Volo di linea Milano Malpensa / Funchal / Milano Malpensa in classe economica, bagaglio da stiva
incluso - Sistemazione in Hotel 4 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno
- Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale) - Tutte le escursioni con guida in italiano e bus gran turismo Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
Il programma non include: il pranzo del primo giorno e la cena dell’ultimo - Eventuale tassa di soggiorno richiesta
dall’Hotel - Gli ingressi - Le mance - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 70 in camera
doppia ed € 85 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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