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MADEIRA, LA PERLA 
DELL’ATLANTICO 
 

DAL 13 AL 20 MAGGIO 2023 
Sconto prenota prima entro il 2/3: - 100€  

SCHEDA TECNICA:  
 
Durata: 8 giorni/ 7 notti    
 
Documenti: Carta d’identità o passaporto in corso di  
di validità. Tessera Sanitaria   

Partecipanti: Min. 10 / Max. 15 
    
Assistenza: Nostro Accompagnatore dall’Italia e 
guida locale parlante italiano durante il tour.

 
5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:   
• La ricca vegetazione, panorami mozzafiato e piscine naturali 
• Il villaggio di Santana con le tipiche casette con il tetto di paglia 
• La foresta di Laurissilva, una foresta sempreverde dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
• Piccoli villaggi di pescatori e cucina tradizionale locale sorseggiando il famoso vino di Madeira 
• Un’intera giornata di relax ed escursione facoltativa per l’avvistamento dei cetacei- 
 
La filosofia del viaggio  
Un itinerario perfetto per chi vuole scoprire i luoghi imperdibili di Madeira. Esploreremo Funchal, capitale 
della Regione, ammireremo gli scorci più incantevoli della costa e la maestosità delle cime nel centro 
dell’isola, fino a 1800 metri d’altezza e visiteremo le principali attrazioni naturalistiche come le Piscine naturali, 
le Grotte vulcaniche e la Foresta incontaminata protetta dall’UNESCO.  
 
Alberghi durante il tour o similari 
Sistemazione in hotel 4 stelle a Funchal. 
Trattamento di mezza pensione + nr. 4 pranzi in corso di escursione 
 
Operativi voli di linea TAP da Milano Malpensa: 
13/05/2023 Milano Malpensa 05:55 – Lisbona 07:45 
13/05/2023 Lisbona 10:00 – Funchal 11:45 
 
20/05/2023 Funchal 05:15 – Lisbona 06:55 
20/05/2023 Lisbona 13:00 – Milano Malpensa 16:40 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
13 MAGGIO: PARTENZA DA MILANO MALPENSA – FUNCHAL (cena) 
Incontro con il nostro accompagnatore ed il resto del gruppo all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con il volo di 
linea TAP per Funchal con scalo a Lisbona. 
Arrivo all’aeroporto di Funchal, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione per 
una prima passeggiata con il nostro accompagnatore. Cena e pernottamento in hotel. 
 
14 MAGGIO: CAMARA DE LOBOS – SAO VICENTE – PORTO MONIZ – BANANETO (colazione, pranzo, cena) 
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere Câmara de Lobos, in origine villaggio di pescatori ed ammirare il 
promontorio di Cabo Girão, il quale, con un’altitudine di mt. 580 slm, è il più alto d’Europa. Proseguendo raggiungeremo 
una stretta valle, utilizzando la vecchia viabilità, attraverseremo il passo dell’Encumeada (mt. 1007 slm.).  
 
A seguire raggiungeremo in bus la località di Sao Vicente, che ci permetterà di ammirare la caratteristica costiera nord 
dell’isola. Proseguendo lungo la costa, in direzione Ovest, attraverseremo la località di Seixal, arriveremo alla cittadina di 
Porto Moniz, dove si potranno ammirare le caratteristiche “piscine vulcaniche naturali” (possibilità di balneazione). Sosta 
per il pranzo in ristorante dove potremo assaggiare il piatto tradizionale a base di pesce, l’Espada con Banana.  
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Nel pomeriggio partenza in direzione dell’altipiano di Paul da Serra (mt.1500 slm), ma a 1200 mt slm, devieremo in 
direzione di Arco de Calheta, raggiungendo la località di Madalena do Mar, per effettuare una passeggiata all’interno di 
un bananeto. Rientro a Funchal. Cena e pernottamento in hotel. 
 
15 MAGGIO: PICO DO ARIEIRO – SANTANA – PORTELA - PORTA DE SAO LOURENCO (colazione, pranzo, cena) 
Prima colazione in hotel. Inizieremo la nostra escursione nella zona nord-est della regione di Madeira. Partenza in 
direzione delle montagne raggiungendo la cima carrabile più alta dell’isola, Pico do Arieiro (1818 mslm) da dove iniziano 
alcuni dei numerosi percorsi di trekking. Scendendo in direzione nord, raggiungeremo Santana, nota località dalle case 
dal tetto di paglia, dette “casa do colmo”. 
 
Raggiungeremo la località di Portela per il pranzo dove assaggeremo il piatto tipico regionale composto dalla famosa 
“Espetada de Carne de Vaca”: sono succulenti spiedini di carne di manzo. 
Nel pomeriggio proseguiremo verso la località di Machico, primo punto di approdo sull’isola degli esploratori e prima 
capitale di Madeira. Raggiungeremo poi la Ponta de São Lourenço, uno degli ultimi luoghi totalmente incontaminati dove 
potremo ammirare le scogliere e godere di una veduta unica dell’isola. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
16 MAGGIO: FUNCHAL (colazione, pranzo cena) 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Funchal, questa incantevole cittadina dalle case bianche adagiate su una bia 
digradante sull’Oceano. Visiteremo il Giardino Comunale, la quattrocentesca Cattedrale da Sé costruita dai Cavalieri 
dell’Ordine di Cristo, il Mercado dos Lavadores con bancarelle di fiori, frutta, verdura e pesce. All’entrata sono in attesa le 
fioriste, vestite con abiti tipici tradizionali che vendono orchidee, estrelicias, anturium e fiori secchi di tutti i colori e specie. 
Sempre all’interno del mercato visiteremo Praça do Peixe, dove potremo osservare svariati tipi di pesce tipico di Madeira 
come il tonno, il pesce spatola ed il bodiâo. Pranzo in ristorante locale.  
 
Nel pomeriggio raggiungeremo il passo di Eira do Serrado a 1094 metri di altitudine per ammirare il paesaggio su Curral 
das Freiras (Recinto delle Suore) inserito in una valle incorniciata da una corona montagnosa che i locali chiamano “il 
vulcano”. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
17 MAGGIO: MONTE E GIARDINO TROPICALE (colazione, pranzo, cena) 
Prima colazione in hotel. Questa mattina raggiungeremo la località di Monte. Visiteremo il Giardino Tropicale dove 
potremo ammirare uno splendido insieme di giardini dove si combinano le tradizioni portoghesi alle testimonianze dei 
portoghesi in Asia. Dal parco si accede al museo, immerso nella splendida cornice di un giardino tropicale, che raccoglie 
una collezione di pietre preziose e semipreziose, oltre a più di 1000 sculture di arte africana. 
 
Chi vorrà, potrà utilizzare i famosi carros de vimes per la discesa (facoltativo - € 25 viaggio singolo oppure € 15 per 
persona in coppia): si scivolerà lungo la strada fino a raggiungere il traguardo, a circa 2 km dal punto di partenza.  
Pranzo in ristorante locale a Pico dos Barcelos, situato sopra la città di Funchal. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo 
libero. Cena e pernottamento.  
 
18 MAGGIO: ESCURSIONE FACOLTATIVA AVVISTAMENTO CETACEI (colazione, cena) 
Prima colazione in hotel. Mattina libera oppure possibilità di partecipare all’escursione per l’avvistamento dei cetacei 
(durata 3 ore circa) che sono presenti nella baia di Funchal (escursione facoltativa a pagamento: € 50 per persona). Cena 
e pernottamento. 
 
19 MAGGIO: TREKKING FORESTA DI LAURISSILVA E LEVADA VALE PARAISO (colazione, cena) 
Prima colazione in hotel. Escursione a piedi di mezza giornata alla Levada Vale Paraiso (difficoltà: facile – lunghezza: 5 
km). Sarà una passeggiata lungo la levada della Serra do Faial, che ha più di cento anni. Partendo da Vale do Paraíso e 
finendo a Rochão scopriremo la flora e la fauna locali che abitano questa bellezza naturale. Lungo il percorso 
ammireremo terrazze coltivate, giardini spettacolari e splendide viste sul villaggio di Camacha. Pranzo libero.  
Pomeriggio a disposizione per relax e attività libere. 
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20 MAGGIO: PARTENZA DA FUNCHAL – MILANO MALPENSA  
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

La quota comprende: 
 Volo di linea TAP da Milano Malpensa a Madeira e ritorno in classe economica 
 Trasferimento da/per l’aeroporto di Funchal (Madeira) in andata e ritorno 
 Trasporto in autobus privato con autista per tutta la durata del tour 
 Sistemazione per 7 notti in hotel 4 stelle in camera doppia  
 Trattamento di mezza pensione + nr. 4 pranzi in corso di escursione con bevande incluse 
 Visite ed ingressi come da programma  
 Guida certificata locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio  
 Nostro Accompagnatore dall’Italia 
 Assicurazione medica integrativa, bagaglio e annullamento + Extra Covid19  
 Kit viaggio e Guida del Paese 

 

La quota non comprende: 
 Tasse aeroportuali pari a € 190 
 Pasti non menzionati  
 Mance a guide ed autisti 
 Assicurazioni integrative facoltative 
 Quanto non incluso alla voce “La quota comprende” 

 
NOTE INFORMATIVE:  
Partenza garantita con minimo 10 partecipanti.  
È previsto nostro accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano durante il tour. L’incontro con il nostro 
accompagnatore ed il resto del gruppo avverrà in aeroporto a Milano Malpensa. 

Trasferimento in aeroporto: sarà possibile organizzare il trasferimento privato in minivan con autista per raggiungere 
l’aeroporto di partenza con un minimo di 6/7 partecipanti con salita lungo la direttiva da Pesaro verso l’aeroporto di 
partenza (con supplemento). 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:       € 1 780,00  
 
SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA:     € 294,00 
 
Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro 
partecipante dello stesso sesso.  
Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del 
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia. 
 
SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 2 MARZO 2023:   - € 100,00 
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Camere Triple: la maggior parte degli alberghi non ha camere di questo tipo, bensì sono camere doppie in cui viene 
aggiunto un lettino sia per il bambino sia per il 3°adulto. 

Posti nel Pullman: non si possono prenotare posti nel pullman. I posti avverranno in ordine di iscrizione. 

Intolleranze alimentari: provvediamo a trasmettere le richieste di diete speciali e segnalazioni di allergie agli alberghi e 
ai ristoranti - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo 
ogni passeggero sarà responsabile e in caso di dubbio prima di mangiare dovrà domandare direttamente in loco. Non 
ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 

Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni 
tecniche organizzative. 
 
COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com   
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere 
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la 
partecipazione al viaggio. 
 
Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di 
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come da 
documenti di identità. 
Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi 
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del 
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 
 
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per 
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di 
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo 
dovesse essere modificato o spostato o annullato. 
 
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo. 
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero 
importo. 
 
Eventuali polizze di assicurazione medica integrativa potranno essere richieste e stipulate in qualunque momento 
almeno 7 giorni prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e 
massimali in funzione delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 
 
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in 
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la 
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la 
spedizione). 


