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Scoprire Madeira all'apice della fioritura, spettacolo di piante 
mediterranee ed esotiche che rendono ancora più colorata 
"l'isola dell'eterna primavera, l’arcipelago delle meraviglie” 

 
Lunedì 09 maggio: Bologna / Lisbona 
In mattinata ritrovo in aeroporto a Bologna e partenza con volo di linea per Lisbona alle ore 11.55. All’arrivo alle ore 13.55 
incontro con la guida locale e trasferimento in pullman per il centro città: posta in posizione privilegiata all’estuario del 
Tago, chiamato anche “mar di paglia” per i suoi riflessi dorati, Lisbona è stata una delle città più importanti al mondo per la 
rete dei suoi traffici mercantili. Durante la visita si ammireranno i quartieri moreschi di Alfama, la centrale e vasta Praça do 
Commercio, trasferimento quindi in hotel, cena e pernottamento. 
    
Martedì 10 maggio: Lisbona / Funchal 
Prima colazione e visita del quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de Los Jeronimos 
(visita all'interno del chiostro compresa). Proseguimento della visita panoramica della città passando per il Parlamento e il 
Parco Eduardo VII, quindi passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, dove effettueremo il pranzo 
in ristorante, trasferimento in aeroporto e partenza per Funchal alle ore 16.45. All’arrivo incontro con la guida e 
trasferimento in bus all’hotel 4*. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 11 maggio: Funchal centro città /Monte  
Prima colazione e visita in mattinata del Giardino Botanico di Funchal, fondato nel 1960 all’interno della Quinta 
appartenente alla famiglia Reids, sulle colline sopra la città. Il giardino presenta una straordinaria varietà di piante e fiori 
che trovano nel clima caldo ed umido di Madeira il loro habitat ideale. Prossima fermata nel centro storico della città di 
Funchal per visitare il Mercato dei fiori, frutta e del pesce fresco, un misto di profumi e di colori; la visita prevede un 
assaggio di frutta esotica. Sosta a Monte, un paesino nelle montagne immerso nel verde. Non deve mancare l’esperienza di 
provare i tipici Toboggan (con supplemento), delle caratteristiche slitte in legno usate per discendere da Monte a 
Livramento in soli 20 minuti (circa 4 km). Ritorniamo a Funchal per fare una tappa alle Cantine vinicole Perreira d’Oliveira 
per un assaggio del celeberrimo vino di Madeira. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 12 maggio: Pico da Torre/Cabo Girão/ Ribeira Brava/ Encumeada/ Paul da Serra/ Porto Moniz 
Prima colazione. Intera giornata di escursione. Partenza verso il punto panoramico di Pico da Torre, da dove si osserva il 
piccolo villaggio di pescatori Câmara de Lobos, tante volte  dipinto da Winston Churchill, durante i suoi molti soggiorni a 
Madeira. L’itinerario conduce poi a Cabo Girão e Ribeira Brava, una pittoresca città sul mare della costa sud. 
Proseguimento verso Fanal e subito dopo a Porto Moniz per il pranzo in un ristorante locale. Nel viaggio di ritorno, ci 
fermeremo brevemente a São Vicente, un caratteristico villaggio circondato da montagne. Rientro all’hotel per cena e 
pernottamento 
 
Venerdì 13 maggio: Camacha/ Pico do Arieiro/ Ribeiro Frio/ Santana/ Portela/ Ponta de São Lourenço/ Machico 
Prima colazione e partenza per una visita di un giorno della costa est di Madeira. La prima fermata è a Camacha, una 
località famosa per la lavorazione del vimini. Proseguiamo il viaggio verso il secondo punto più alto dell'Isola con i suoi 1810 
metri di altezza: il Pico do Areeiro. La prossima fermata ci porterà a Santana, prima però ci fermeremo a Ribeiro Frio, un 
parco naturale dove si potrà visitare un vivaio di trote. Dopo aver salito la montagna attraverso il Faial, arriveremo a 
Santana dove potrete visitare le case tipiche di Madeira, con il tetto di paglia ed il loro formato triangolare. L'immagine di 
queste casette è uno dei simboli più rappresentativi di Madeira nel mondo. Pranzo in ristorante. Lasciamo Santana e 
proseguiamo fino a Portela, un punto panoramico (670 metri) che ci permetterà di osservare una curiosa formazione di 
rocce vulcaniche, tra cui la più famosa é la Penha d'Águia. La fermata successiva sarà la Ponta de São Lourenço, il punto più 
a est di Madeira che assomiglia ad un lungo braccio sul mare. Nel viaggio di ritorno a Funchal, visiteremo la cittá di Machico 
in particolare la baia dove i primi navigatori portoghesi hanno gettato l'ancora nel 1420, quando l’Isola fu scoperta. Rientro 
in hotel cena e pernottamento  
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Sabato 14 maggio:  Giro in catamarano 
Dopo la colazione trasferimento al porto e giro in catamarano intorno all’isola per attività di avvistamento delfini. Pranzo in 
hotel e pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 

 
Domenica 15 maggio: Funchal - Italia 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di linea per Lisbona delle ore 9.50 con arrivo alle ore 11.30. 
Proseguimento per Bologna alle ore 16.00 con arrivo previsto per le ore 19.40 
 
Prenotazioni entro il 18 marzo 2022 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 22 partecipanti                            € 1.480,00 
Minimo 15 partecipanti                            € 1.580,00 
Acconto alla prenotazione                       €     500,00 
Saldo entro lunedì 11 aprile 
 
La quota comprende 
- voli di linea (compresa franchigia bagaglio in stiva da 23 kg) tasse incluse soggette a riconferma 
- Trasferimenti da/per aeroporti/hotel con assistenza locale e bus GT riservato 
- 6 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del primo giorno alla prima colazione del settimo giorno  
- visite ed escursioni con guide locali e pullman riservato 
- bevande incluse a pranzo 
- entrata al giardino Botanico e degustazione di vini in cantina a Funchal 
- escursione in Catamarano a Madeira 
- Assicurazione Unipol medico + bagaglio e annullamento viaggio (telefonare in agenzia per dettagli) 
 
La quota non comprende 
- Eventuali ulteriori ingressi 
- bevande escluse a cena 
- Mance (da raccogliere in loco € 20,00) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
- Supplemento camera singola € 185,00  
- Per l’espatrio è sufficiente la carta d’identità in corso di validità o il passaporto 
 

L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche in base a orari di ingressi e visite senza alterare il contenuto delle stesse. 
 

 
 
Il 31.03.2022 cambierà la normativa per i viaggi in Europa e dovrebbe essere sufficiente il green pass rafforzato unitamente 
alla compilazione del modulo di ingresso in Portogallo e modulo PLF per il rientro in Italia. Seguiranno aggiornamenti 
 
Organizzazione tecnica Gebus Viaggi 
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