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TOUR INCANTEVOLE MADEIRA 8 giorni / 7 notti 
 

Funchal / Cabo Girão / Porto Moniz / Pico do Barcelos / Machico 
 

DATE DI PARTENZE PROGRAMMATE: 29 APRILE / 27 MAGGIO / 17 GIUGNO 
 8 - 29 LUGLIO / 12 - 19 - 26 AGOSTO / 2 SETTEMBRE / 28 OTTOBRE / 2 DICEMBRE 

 

 
 

Itinerario Tour Madeira:  
 

Giorno 1: Italia – Madeira  
Partenza con volo di linea per Madeira. Regione autonoma del Portogallo è un arcipelago formato da quattro 
isole al largo della costa Nord-occidentale dell’Africa. È famosa per il vino liquoroso (che prende il nome 
dall'isola), oltre che per il clima caldo e subtropicale. L’isola principale di Madeira è vulcanica, verdeggiante e 
dal terreno accidentato, con alte scogliere, spiagge di ciottoli e insediamenti sul delta del fiume Fajã. All’arrivo 
incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Madeira da nord a sud 
Prima colazione in hotel. Iniziamo le nostre visite raggiungendo Câmara de Lobos, in origine villaggio di 
pescatori, per ammirare Cabo Girão, il promontorio più alto d’Europa; attraversiamo poi il passo 
dell’Encumeada e poco più in basso sostiamo alla “floresta de laurisilva”. Continuiamo fino alla località di S. 
Vicente, da cui possiamo ammirare la caratteristica costiera nord dell’isola. Proseguendo lungo la costa 
arriviamo alla cittadina di Porto Moniz, dove vediamo le caratteristiche “piscine naturali” e sostiamo per il 
pranzo con un piatto tradizionale a base di pesce, l’Espada con Banana. Proseguiamo quindi in direzione  
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dell'altopiano di Paul da Serra, e raggiungiamo Madalena do Mar per una passeggiata in un bananeto. 
Rientriamo in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 3: Funchal - Pico Do Barcelos  
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo il famoso Cristo Rei di Garajau, e a seguire il Giardino Botanico 
situato sopra la città di Funchal, che ospita più di 2500 piante esotiche provenienti da tutti i continenti. A 
seguire raggiungiamo il Parco Tropicale, nel quale si mescolano le testimonianze dei portoghesi in Asia, Africa e 
Sud America. Ci spostiamo poi a Pico do Barcelos per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungiamo il 
passo di Eira do Serrado, e ammiriamo il paesaggio su Curral das Freiras inserito in una valle incorniciata da 
una corona montuosa che i locali chiamano “il vulcano”. In serata sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 4: Scogliere dell'Est  
Prima colazione in hotel. Partiamo verso le alte cime dell’isola, raggiungendo l’incrocio di Poiso e proseguendo 
fino a Pico do Areeiro. Raggiungiamo poi la località di Faial, per continuare fino a Santana, località nota per le 
case dal tetto di paglia. Arriviamo al passo di Portela, dove ci attende il pranzo con il piatto tipico regionale, la 
“Espetada de Carne de Vaca”. Riprendiamo il percorso fino a Machico, il primo punto di sbarco dei portoghesi 
nell’isola di Madeira, nonché prima “capitale” dell’arcipelago. Raggiungiamo quindi la cittadina di Caniçal e 
arriviamo alla Ponta de São Lourenço, dove ammiriamo le fantastiche scogliere. Rientriamo in hotel a Funchal e 
ceniamo in hotel. Pernottamento. 
 

Giorno 5: Funchal 
Prima colazione in hotel. Giornata libere a disposizione dei partecipanti per effettuare escursioni, per attività 
individuali o semplicemente per godersi il fantastico clima di Funchal. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Funchal 
Prima colazione in hotel. Visitiamo con la guida locale questa incantevole cittadina dalle case bianche adagiate 
su una baia digradante sull’Oceano. Il nostro tour tocca il Parco di Santa Caterina, Praça do Infante, Avenida 
Arriaga, il Giardino Comunale, la quattrocentesca Cattedrale da Sé e il Mercado dos Lavradores con bancarelle 
di fiori, frutta, verdura e pesce. Pranzo in ristorante nella zona vecchia della città, e a seguire proseguiamo la 
visita con una gradevole passeggiata. In serata pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Funchal 
Prima colazione in hotel. La giornata di oggi è a disposizione per relax o visite in autonomia. In alternativa 
possiamo aderire ad un’escursione facoltativa in barca: raggiungiamo la passeggiata del lungomare e 
arriviamo a piedi alla marina turistica, dove ci imbarchiamo sul catamarano per l’emozionante esperienza di 
avvistamento dei cetacei. Al rientro, dopo un piccolo snack, proseguiamo con una visita ad una delle più 
caratteristiche cantine di vino Madeira. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Madeira – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Funchal o in qualche altra località del Portogallo. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

TOUR INCANTEVOLE MADEIRA  
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1295 € da 1315 € da 1785 € da 1195 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 175,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• supplemento partenze alta stagione 12 e 19 agosto da 200,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 20,00 euro a persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
  

Funchal  Madeira Panoramico Hotel   https://www.madeira-panoramico.com 

 

 


