
8 GIORNI

€ 1.450,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  10/17   luglio P
2.  19/26   agosto P
3.  04/11   settembre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per godere del clima mite di madeira, l’isola del sole
• per scoprire i tanti punti di interesse culturale 
• per immergersi in un ambiente naturale, preservato  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.450,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    250,00
Supplemento partenza del 19/8                      €    100,00 
Supplemento camera vista mare (su richiesta) €    120,00
Partenza con voli diretti, da Milano, Venezia, 
Bologna, Napoli                                                 SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli Alitalia da Torino, 
Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, 
Firenze, Pisa, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, Lamezia, 
Catania, Palermo, Cagliari 
(tasse incluse, salvo modifiche)                       €    220,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Funchal con voli di linea Tap
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour di madeira in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni e cene a buffet 
• acqua minerale inclusa ai pasti
• visite guidate indicate
• crociera in caravella 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno/eco tax 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte 
  da altri aeroporti: milano, Venezia, Bologna, 
  Firenze, Napoli 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
FUNCHAL
HOTEL VILA GALE SANTA CRUZ o similare                     4 stelle
www.vilagale.pt

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T1 - Banco TAP 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Lisbona in Aeroporto ore 15.30 - Gate Imbarco Volo TP per
Funchal - incontro con Accompagnatore Guiness  

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA 
FCO/LIS    TP 841                                                  12.05/14.15
LIS/FNC    TP 1687                                                16.45/18.35
FNC/LIS    TP 1694                                                09.55/11.35
LIS/FCO    TP 836                                                  12.50/16.45  

TOUR MADEIRA  
la perla dell’Atlantico  
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Plus Guiness
• cene a buffet in hotel  
• hotel 4 stelle 
• crociera in caravella
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• eco tax inclusa  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25 persone



1° GIORNO ITALIA > LISBONA > FUNCHAL
partenza con voli di linea Tap per Funchal - all’arrivo
trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

2°GIORNO FUNCHAL “la capitale dell’Isola”
prima colazione in hotel - al mattino visita di Funchal con
guida (la Città Vecchia, la Cattedrale, il Mercado dos La-
vradores con degustazione di frutta, laboratorio di ricamo,
cantina di vino Madeira) - pranzo libero - pomeriggio libero
per relax - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO FUNCHAL > CAMACHA > FAIAL 
                > PORTELA > MACHICO
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nella parte Est dell’Isola - visita di Camacha (pittoresco
villaggio noto in tutto il mondo per la produzione di cesti di
vimini), Pico do Arieiro (la terza cima più alta di Madeira
con un’altitudine di 1818 metri - tutt’intorno le viste sono
mozzafiato con le nuvole che fluttuano sulle incantevoli for-
mazioni rocciose), Parco Naturale di Ribeiro Frio,
Santana (famosa per l’unicità delle sue case triangolari
colorate, con i tetti in paglia), Faial, Portela, machico

(seconda città dell’isola e prima capitale di Madeira) -
pranzo libero - in serata rientro in hotel - cena in hotel - se-
rata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

4°GIORNO FUNCHAL > MONTE
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per relax
- pranzo libero - nel pomeriggio escursione con guida al
monte di Funchal (salita fino al Monte in teleferica e
visita del Giardino Tropicale) - in serata rientro in  hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

5°GIORNO FUNCHAL > CAMARA DE LOBOS 
                > PORTO MONIZ
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nella parte Ovest dell’Isola - visita di Camara dos Lobos
(villaggio di pescatori, principale centro per la pesca del
pesce spada nero), Cabo Girao (qui si trova la seconda
scogliera più alta del mondo a 580 metri, belvedere famoso
con vista spettacolare), Ribeira Brava, discesa della Costa
Norte fino a Porto moniz (piacevole cittadina conosciuta
per le sue piscine naturali di origine vulcanica) - pranzo li-
bero - in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata

libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

6°GIORNO FUNCHAL > CROCIERA 
prima colazione in hotel - al mattino crociera a bordo
della Caravella Santa maria (viaggio suggestivo di
circa due ore e mezza lungo le coste di Madeira, a bordo di
una magnifica copia delle caravelle di Cristoforo Colombo)
- pranzo libero - pomeriggio libero per relax e/o attività
balneari - accompagnatore a disposizione - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

7°GIORNO FUNCHAL “relax”
prima colazione in hotel - intera giornata libera per relax,
attività balneari, shopping - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO FUNCHAL > LISBONA - ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Funchal con voli di linea Tap per il rientro in
Italia. 

Lisbona

MADEIRA

Funchal
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FUNCHAL

madeira, l’isola del sole
L’arcipelago di Madeira è sinonimo di un turismo raffinato
e ricercato. Il nostro tour avrà inizio con la visita di Funchal,
la cosmopolita capitale di Madeira con la sua atmosfera ri-
lassata e il suo sofisticato stile di vita. E’ la più grande città
dell'isola e ora il suo principale centro per il commercio.
E’ situata sulla costa meridionale di Madeira ed è uno dei
più famosi approdi dell'Oceano Atlantico per le navi da cro-
ciera. Praticamente esente da qualsiasi crimine detiene un
ricco patrimonio culturale; una città indaffarata e colorata,
con sensazionali panorami sulle montagne e con molte cose
da fare e da vedere. Qui potremo visitare monumenti, gal-
lerie d'arte e giardini. Ci lasceremo incantare dal variopinto
Mercado dos Lavradores, in cui i fiori, gli ortaggi e i vestiti
tipici delle venditrici formano un mosaico pieno di vita, ma
anche dalla Cattedrale Sé, uno dei pochi edifici in stile ma-
nuelino ancora in piedi, di fine ‘400, ubicato nel centro della
Città Vecchia. Visiteremo poi la parte orientale fino al terzo
punto più alto dell’isola (mt 1818) a Pico do Arieiro per in-
cantarci con una vista spettacolare di Madeira e poi al Par-
que Natural da Madeira, a Ribeiro Frio, dove saremo avvolti
dall’esuberante paesaggio della foresta di latifoglie che gli
scopritori dell’isola vi trovarono oltre cinque secoli fa. Sali-
remo, il giorno dopo, a Monte in funivia per contemplare
la baia punteggiata di yacht che ondeggiano al largo. Giunti
in cima, proseguiremo la nostra tranquilla passeggiata nel

superbo Jardim Tropical Monte Palace, che raccoglie piante
provenienti da tutto il mondo. E poi ancora,la parte ovest
dell’isola, con tanti punti caratteristici. Al sesto giorno a
bordo di una caravella faremo la costa, per vedere l’isola
da tutti i punti di vista, per rimanere in completo relax fino
all’ultimo giorno. Come sempre con la presenza costante
dell’accompagnatore, visite guidate, operativi comodi e al-
bergo ad alto livello.

Clima di madeira
Madeira vanta un clima davvero mite, non c’è quasi mai né
troppo freddo, né troppo caldo con una temperatura media
che va dai 17° ai 24° nei mesi estivi. Il Leste, un vento del-
l’est che spazza il Sahara può far alzare la temperatura fino
ai picchi di 30° in alcuni giorni dell’anno. Il fogliame lussu-
reggiante e l’abbondanza di fiori e frutta ci fanno capire che
praticamente qui non piove quasi mai. 

L’isola di madeira offre anche una preziosa va-
rietà di vini Tra i più famosi il Madeira, un vino a lungo
invecchiamento nato praticamente per caso: in alcune zone
dove l’uva non era abbastanza zuccherina per attenuare
l’acidità, si cominciò ad aggiungere alla malvasia e al ver-
delho dello zucchero di canna. Col tempo il vino diventava
così liquoroso, mantenendo meglio il suo sapore anche du-
rante lunghissimi viaggi.

Approfondimenti




