
 

 

TOUR A MADEIRA , L’ ISOLA DELL’ ETERNA PRIMAVERA 

25 - 29 SETTEMBRE 2022  

Domenica 25/09/   Partenza  dai luoghi convenuti con bus per Bergamo apt Orio  al Serio  ( transfert  non incluso nella 
quota e da suddividere tra i partecipanti ) con voli Ryanair. per Funchal, arrivo all’aeroporto e trasferimento con bus privato 
e guida  in Hotel 4 - Cena e pernottamento  
 
Lunedì 26/09 Mercato  dos  Lavradores – Monte – passo di Eira do Serrado –Vulcano  
Partiamo dall’Hotel per la visita al Mercado dos Lavradores, costruito nel 1941, dove si trova la vendita di fiori, frutta, 
verdura e pesce. All’entrata sono in attesa le fioriste, vestite con abiti tipici tradizionali e che vendono orchidee, 
estrelicias, anturium, e fiori secchi di tutti i colori e specie.  all’ interno del mercato,visiteremo la Praça do Peixe, 
dove possiamo osservare svariati tipi di pesce tipico di Madeira,come per esempio il tonno, l’espada (pesce spatola) ed 
il bodião. A seguire raggiungiamo la località di Monte per la visita alla chiesa dove riposa in pace Carlo Iº ultimo 
Imperatore d’Austria, e dal fondo della scalinata si potrà utilizzare i famosi “carros de vimes”(costo non incluso), 
che scivolando lunga la strada raggiungono un traguardo al termine dei 2km di utilizzo. Ritrovo al bus per raggiungere la 
cantina dove faremo una degustazione  Partenza  per la zona vecchia di Funchal e pranzo  in ristorante Nel 
pomeriggio raggiungiamo il passo di Eira do Serrado a 1094 mt, 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 all’h 17:30 ca. Cena e pernottamento in hotel 
 
Martedì - 26 -09ì: Tour Nord-Est - Pico do Areeiro - Santana - Portela  - Machico - Ponta di S. Lourenço 
Prima colazione e partenza in direzione delle montagne attraversando le parti alte della città di Funchal, raggiungendo 
l’incrocio di Poiso (1412 slm) e proseguendo fino alla cima carrabile più alta, Pico do Areeiro (1818 slm). 
Ritornando all’incrocio proseguiamo in direzione della costa nord fino alla località di Faial e continuando lungo la costa 
arriviamo a Santana, nota località dalle case dal tetto di paglia (“casas do colmo”). A seguire raggiungiamo la località 
di Portela dove si compie la pausa per il pranzo con il piatto tipico regionale composto principalmente dalla famosa 
“Espetada de Carne de Vaca”, succulenti spiedini di carne di manzo. Di seguito raggiungiamo la cittadina di Machico, 
primo punto d’approdo degli esploratori portoghesi, e dopo raggiungiamo la Ponta di São Lourenço, dove 
potremo ammirare le fantastiche scogliere e godere di una caratteristica unica nell’isola. A seguire rientriamo in 
Hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 27 /09/ Tour Nord Ovest: Câmara de Lobos – São Vicente – Porto Moniz-  Madalena do Mar 
Dopo la colazione partenza dall’ hotel per raggiungere Câmara de Lobos, in origine villaggio di pescatori ed ammirare 
il promontorio di Cabo Girão, il quale, con un’altitudine di mt. 589 slm, è il più alto d’Europa; proseguendo 
raggiungiamo una stretta valle, utilizzando la vecchia viabilità, attraversiamo il passo dell’Encumeada (mt. 1007 slm.) 
continuando fino alla località di S. Vicente, che ci permette di ammirare la caratteristica costiera nord dell’isola. 
Proseguendo lungo la costa, in direzione Ovest, attraversando la località di Seixal, arriviamo alla cittadina di 
Porto Moniz, dove si potranno ammirare le caratteristiche “piscine naturali” e sostare per il pranzo, apprezzando 



il piatto tradizionale a base di pesce, l’Espada con Banana .Dopo la sosta si prosegue in direzione dell’altipiano di Paul 
da Serra (mt.1500 slm), ma a 1200 mt slm, deviamo in direzione di Arco de Calheta per raggiungere la località di 
Madalena do Mar ed effettuare una passeggiata all’interno di un bananeto. Infine riprendiamo la strada per Funchal. 
Cena e pernottamento in Hotel  
 
Giovedì  29/ 09/ Madeira Italia 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.. Arrivo a Pisa . Fine servizi  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 755  base 20 /29 partecipanti  

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE € 725  base 30  partecipanti  

QUOTA PROMOZIONALE  FINO AL 10 MAGGIO € 710,00  

 

OPERATIVO VOLO  RAYNAIR (  soggetto a riconferma )  

DOMENICA 25 SETTEMBRE – Bergamo h 13.10 – arrivo a Funchal ore 16.10  

GIOVEDì     29 SETTEMBRE – Funchal 12.15 arrivo a Bergamo ore 17.10  

 

COSTO VOLO  € 135 DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTO A RICONFERMA  AL MOMENTO 

DELLA CONFERMA DEL GRUPPO / VOLO  NON RIMBORSABILE  

 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE DI €  180+ 25 GESTIONE PRATICA+ €135 VOLO 

SALDO ENTRO IL 2 SETTEMBRE  

 
La quota comprende  
-   Hotel 4* stelle  
 - nº 4 notti  con trattamento in  mezza pensione incluso acqua minerale 
-  N° 3 pranzi  durante le escursioni  incluso1/4 di vino ed ½ di acqua minerale  
-  Degustazione in cantina  
-  Guida locale  per tutto il periodo  
-  trasferimento in loco Apt Hotel Apt   
-  Bus privato  per tutto il periodo  
-  Assicurazione medico bagaglio  
-  Accompagnatore  
-  Assistenza in loco  
 

La  quota non comprende  
- Quota gestione pratica € 25 
- Volo da  Bergamo per Funchal -  Ryanair  incluso bagaglio in stiva  da kg 10+ posto prenotato ed una borsa 

( quota volo € 135) quota  volo non rimborsabile e soggetta a riconferma – 
- Supplemento   facoltativo di € 50 per bagaglio kg 20 in a/r  
- Supplemento camera singola € 140 ( su richiesta  ) 
- Transfert per Bergamo  A/R da suddividere tra i partecipanti   
- Eventuali ingressi  extra  
- Polizza annullamento viaggi da richiedere al momento della conferma  

 
Documenti: carta di identità valida per l’espatrio senza timbri di rinnovo ed in corso di validità  

 
Penali di recesso 
La Quota di gestone pratica di € 25  ed il tkt del  volo Ryan Air  non sono rimborsabili  
Fino a 31 gg prima della partenza - 10% della quota totale /da 30 a 21 gg prima della partenza 50% della quota totale / 
da 20 a 11 gg prima della partenza / 75% della quota totale - Recesso nei 10 giorni  prima della partenza - 100% della 
quota totale 
NB: Le indicazioni sanitarie relative al viaggio verranno aggiornate in base alla disposizioni  vigenti  prima della partenza  
NB: L’Ordine delle visite può essere cambiato  pur mantenendo l’ itinerario previsto  


