MADEIRA E PORTO SANTO
Le Isole del Mitico Regno di Atlantide
Facili camminate tra foreste laurissilve (patrimonio UNESCO), eleganti
cittadine coloniali, e la spiaggia dorata della remota Porto Santo.
7 giorni

L’arcipelago di Madeira sorprende sin dall’arrivo in aeroporto: una lunga pista
artificiale realizzata in mezzo all’oceano, uno dei vanti dell’architettura civile
portoghese. Scoperta solo nel 1419, “l’isola che non c’è” fece a lungo sognare
re, studiosi, esploratori e cartografi: si riteneva infatti di avere rinvenuto lo
scomparso regno di cui si fantasticava fin dall’antichità. Oggi questa
sorprendente isola, un agglomerato di montagne sperduto in mezzo all’Atlantico,
verde e ricca d’acqua, dalla temperatura mite pur trovandosi a latitudine
africana, è un angolo di paradiso che unisce il meglio della cultura portoghese a
paesaggi mozzafiato e a una natura incontaminata. Basti pensare che solo in
questo angolo di mondo è sopravvissuta la foresta laurissilva, scomparsa nel
resto del pianeta in seguito alle glaciazioni. Insieme a Porto Santo, l’“isola
dorata” per il colore della sua splendida spiaggia, Madeira offre tantissimo a
poche ore di volo dall’Italia: città antiche, chiese gotiche e barocche, ottimi vini,
e una natura davvero indimenticabile.

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze 2020-2021

1° giorno / Italia - Funchal
Ritrovo all'aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo di linea per
Lisbona. Arrivo e coincidenza per Funchal. Arrivo all’aeroporto della cittadina,
incontro con lo staff locale, trasferimento in hotel e check-in. Pernottamento.
Pasti: cena libera.
2° giorno / Funchal - Eira do Serrada – Monte - Funchal
L’elegante capitale
Dopo la prima colazione partenza per la visita della gradevole cittadina di
Funchal, fondata nel 1425, che con i suoi 45.000 abitanti raccoglie un terzo dei
residenti sull’isola. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Funchal nel
passato più che per il mare e il clima mite era famosa sulle due sponde
dell’Atlantico per la sua importantissima produzione di canna da zucchero prima,
e di vino poi. Basti pensare che il vino di Madeira, che non ha nulla da invidiare ai
più noti Porto e Marsala, viene citato nell’Enrico IV di Shakespeare e che i padri
fondatori degli Stati Uniti brindarono alla dichiarazione d’indipendenza del 1776
sorseggiando l’allora rinomatissimo vino dell’isola. Visita del centro storico e
della Cattedrale, costruita nel 1514 e che fonde lo stile gotico nord-europeo con
influenze arabe. Proseguimento con il Museo di Quinta das Cruzes, realizzato
all’interno di una delle più grandi quintas, o ville rurali, di Madeira. Appartenuta
al primo comandante dell’isola, João Gonçalves Zarco, la villa ha conservato il
fascino e l’eleganza di un’antica dimora aristocratica, unendo ai mobili e agli
arredi originali dei proprietari una particolarissima collezione di argenti, gioielli,
porcellana e dipinti antichi. Il Mercado dos Lavadores costituisce una città nella
città, con i suoi due piani suddivisi in piazze, slarghi, vie e scale che offrono di
tutto: dai frutti tropicali e spezie esotiche alle tovaglie ricamate e ai tessuti e capi
di abbigliamento tradizionale. Pranzo in ristorante tipico.

Nel pomeriggio si lascia Funchal per un’escursione attraverso le montagne che la
circondano, passando in poco tempo dal mare ai 600 m di altezza di Monte, un
pittoresco borgo che annovera tra i residenti più noti Carlo I di Asburgo, ultimo
imperatore d’Austria, morto qui in esilio nel 1922. Da non perdere la chiesa di
Nossa Senhora, edificata nel XVI secolo e dove si venera una famosa immagine
della Madonna ritenuta miracolosa. Degustazione di vini locali prima della
discesa che, per chi lo desidera, può essere effettuata a bordo dei carrinhos de

cesto, carretti di legno e vimini guidate da due “frenatori” che si lanciano in
discesa a velocità elevata. Pernottamento in hotel.
Pasti: colazione in hotel. Pranzo incluso, cena libera.
3° giorno / Funchal – Camara de Lobos – Ribeira Brava - Porto Moniz –
Funchal (circa 125 km)
Villaggi di pescatori, verdi montagne, e piscine naturali
Dopo la prima colazione partenza verso nord-ovest in direzione di Porto Moniz,
l’area più remota e fuori dal tempo dell’isola, famosa per l’altissima scogliera a
picco nel mare e soprattutto per le piscine naturali, suggestive vasche create
dall’erosione marina. Prima sosta a Camara de Lobos, un tradizionale villaggio di
pescatori talmente gradevole e pittoresco che Winston Churchill, affascinato dalla
sua atmosfera marinara, vi trascorse una vacanza nel 1950 dipingendo numerose
vedute del porticciolo, delle imbarcazioni da pesca e degli splendidi tramonti visti
dal belvedere. La sosta successiva, Ribeira Brava, offrirà la possibilità di
passeggiare sul lungomare, da dove si raggiungono i principali punti d’interesse
della cittadina: il mercato coperto, la torre di San Benedetto costruita nel 1708 per
difendere la cittadina da attacchi pirati, il porto e la chiesa di San Benedetto,
caratterizzata da uno stile ibrido tra il gotico ed il barocco. Si lascia quindi la costa
sud e, tagliando attraverso le montagne dell’interno, ci si dirige verso la costa
nord, talmente aspra e a strapiombo sul mare che nel 1600 bastava una sola
squadra navale per pattugliare queste acque mentre a sud ne servivano ben
ventitré. Sosta fotografica al verdissimo passo di Encumeada (1007 m), da cui si
gode una splendida vista delle due sponde dell’isola. Arrivo a Porto Moniz e
visita delle piscine vulcaniche con possibilità di fare il bagno al loro interno.
Pranzo in ristorante locale, e successiva visita della città vecchia e del Forte di
São João Baptista. Sulla via del rientro a Funchal sosta finale a Cabo Girão, un
promontorio che da 580 m di altezza cade a strapiombo in mare. La vista è
mozzafiato: chi ci è stato racconta di essersi sentito sospeso nel vuoto, e per
questo motivo è famosissimo tra gli appassionati di parapendio. Cena libera e
pernottamento in hotel.
Pasti: colazione in hotel. Pranzo incluso, cena libera.

4° giorno / Funchal – Porto Santo – Funchal (navigazione e circa 40 km)
La sperduta isola nel cuore dell’Atlantico
Intera giornata dedicata alla visita di Porto Santo, la piccola isola (solo 42 km2)
che è stata definita “una lunga spiaggia dorata con un’isola collegata”. In effetti

Porto Santo, diversissima dalla verde Madeira, appare all’orizzonte come una
lunga distesa di sabbia bianca, che ricorda alcuni paesaggi nordafricani. La natura
è ancora selvaggia e di fatto, Porto Santo è una delle ultime località veramente
remote e sconosciute d’Europa. Dopo la prima colazione partenza con battello di
linea diretto al porto di Villa Baleira, il capoluogo dell’isola, famoso per la sabbia
ricca di calcio e magnesio che si ritiene aiutino a compensare carenze di sali
minerali. Natura a parte, anche la storia della cittadina è singolare: Cristoforo
Colombo, genero del governatore dell’isola, vi abitò a lungo mentre studiava venti
e correnti dell’Atlantico in preparazione per il suo viaggio transoceanico.
Escursione sull’isola, soffermandosi sui suoi punti più significativi e panoramici.
Rientro a Villa Baleira in tempo utile per il pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio
libero per il relax in spiaggia, passeggiate sul lungomare, o per sedersi in uno dei
numerosi caffè della cittadina. Per chi desiderasse approfondire la conoscenza
dell’isola, suggeriamo la visita della casa-museo di Cristoforo Colombo, della
chiesa di Nossa Senhora da Pietade, e del centro per l’artigianato, dedicato alla
commercializzazione di prodotti tipici dell’arcipelago, dove è possibile osservare
la loro produzione in diretta. Rientro a Madeira nel tardo pomeriggio. Cena libera
e pernottamento in hotel.
Pasti: colazione in hotel. Pranzo incluso, cena libera.

5° giorno / Funchal
A passeggio per giardini tropicali e lungo la levada
Prima colazione in hotel e visita, nel corso della mattina, dello splendido Jardim
Tropical Monte Palace, dove sono raccolte piante provenienti da tutto il mondo e
sono conservate numerose specie in via di estinzione, prime fra tutte le cicadee
(encephalartos), che a causa della loro antichità sono considerate fossili viventi.
Singolari anche due ulivi millenari provenienti dall’Alentejo che sono stati qui
trasferiti quando il terreno su cui sorgevano stava per essere sepolto da un lago
artificiale. Nell'acqua fredda relativamente poco profonda di laghi e stagni è stato
ricostruito l’habitat naturale dei cigni neri della Tasmania, che convivono fianco a
fianco dei cigni bianchi islandesi. 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. Pranzo in
ristorante tipico locale. Nel pomeriggio escursione a piedi lungo la levada Serra
do Faial (8 km, circa 2,5 ore), una delle più gradevoli da percorrere di Madeira.
Le levadas sono sicuramente il modo più autentico per visitare l’interno dell’isola:
sentieri che sono stati realizzati seguendo la rete idrica che convoglia l’acqua delle
montagne e delle piogge del versante nord verso le zone costiere, passando
attraverso paesaggi con vista mozzafiato, sospesi come sono tra mare e montagne.
Passeggiata “a passo lento” nella foresta, per rilassarsi e godersi lo stupendo
scenario naturale. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel, cena libera e
pernottamento.
Pasti: colazione in hotel. Pranzo incluso, cena libera.

6° giorno / Funchal – Santana (circa 110 km)
La preistorica foresta laurissilva -patrimonio UNESCO- e le variopinte casas
de colmo
Dopo la prima colazione partenza verso nord in direzione di Pico do Arieiro, che
con i suoi 1818 metri rappresenta la terza montagna più alta dell’isola, da dove in
giorni di bel tempo si può vedere Porto Santo. Proseguimento attraverso le
montagne fino a giungere a Ribeiro Frio, località che prende il nome dal ruscello
di acqua gelida che scorre nei pressi, famosa per la foresta laurissilva ancora
presente. Questo tipo di foresta subtropicale umida, un tempo comune nell’Europa
meridionale e nel bacino del Mediterraneo, scomparve a seguito dei mutamenti
climatici causati dall’era glaciale. A Madeira però, grazie al clima mite
dell’Atlantico non ci furono cambiamenti, e vi sopravvive un ecosistema unico al
mondo, riconosciuto dall’UNESCO nel 1999 Patrimonio Naturale dell’Umanità.
Da ricordare l’orchidea di montagna tipica di questa zona (pianta unica al mondo),
che insieme al “cedro di Madeira” e a numerose e lussureggianti varietà di felci,
muschi e licheni contribuisce a dare alle foreste della zona una particolarissima
atmosfera preistorica.
Arrivo a Santana, villaggio della costa nord caratterizzato dalle casas de colmo,
piccole e graziose casette, coloratissime all’esterno e coperte da alti tetti di paglia
di forma triangolare, che impedisce alle piogge invernali di penetrare all’interno.
Pranzo in ristorante tipico della zona. Nel primo pomeriggio proseguimento lungo
la scenografica costa nord, e sosta a Porto da Cruz, famosa per la lavorazione
della canna da zucchero e per la produzione di ottimo rum (Aguardente velha),
varie qualità di grappa e sciroppo di zucchero, e quindi a Machico, che con i suoi
12.000 abitanti è la seconda città dell’isola. Visita del centro storico con la chiesa
di Nossa Senhora da Conceicão, la Camera Municipal e il piccolo Forte do Nossa

Senhora do Amparo edificato nel 1706 per difendere il golfo della città. Sulla via
del ritorno a Funchal sosta a Camacha, villaggio di montagna famoso per la
produzione di cesti di vimini e per il Café Relogio, una torre edificata nel 1800 su
imitazione del Big Ben londinese. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
Pasti: colazione in hotel. Pranzo incluso, cena libera.

7° Giorno / Funchal – Italia
Dopo la prima colazione check-out, trasferimento per l'aeroporto di Funchal in
tempo utile per il volo di ritorno in Italia, via Lisbona.
Pasti: colazione in hotel.

Sistemazioni previste:
Funchal: The Four Views Monumental, 4* o similare (6 notti)

Altre informazioni
Trasporti – Si utilizzano automezzi di differente misura a seconda del numero dei
partecipanti. Per i gruppi è previso uno o due minivan 8 posti.
Organizzazione – Guida locale di lingua inglese, accompagnatore dall’Italia a
partire da un minimo di 10 partecipanti.
Clima – Il clima di Madeira è eccezionalmente mite e temperato, circondata
com’è dall'oceano Atlantico e sita proprio sulla rotta della corrente del golfo. La
temperatura è piacevole per tutto il corso dell'anno. In estate la temperatura media
dell’aria è di 210 C, che scende ai 160 C dell’inverno. La temperatura dell’acqua
oscilla tra 180 e 220 C. Possibilità di pioggia in tutti i mesi dell'anno, anche se
molto raramente è persistente, in quanto la brezza marina sposta rapidamente le
perturbazioni. I venti possono essere forti specie sui crinali delle montagne, con
un notevole rinfrescamento dell’aria oltre i 500 m di altitudine.
Pernottamenti e pasti – Di buon livello le strutture ricettive utilizzate. In caso di
problemi di disponibilità per l’hotel scelto si utilizzerà un hotel di medesima
categoria, a Funchal o in località limitrofa. I pranzi sono consumati in ristoranti
locali, le cene sono libere.
Disposizioni sanitarie – Non è richiesta alcuna vaccinazione. Il livello delle
strutture sanitarie è paragonabile a quelle italiane. Sono facilmente reperibili in
loco i principali prodotti sanitari da banco.
Formalità burocratiche – E’ richiesto il passaporto o la carta d’identità valida per
l’espatrio, che devono essere validi per tutto il periodo di permanenza in
Portogallo. Per coloro che posseggono una carta d’identità valida per l’espatrio
rinnovata, devono richiedere al proprio Comune di sostituirle con una nuova carta
d'identità oppure devono viaggiare con il passaporto. Il nome che ci
comunicherete all’atto della prenotazione deve essere quello che compare sul
documento con cui viaggerete.
Caratteristiche del viaggio – Viaggio confortevole e non faticoso, di grande
interesse naturalistico e culturale. Nel corso delle escursioni si consiglia di portare
abbigliamento comodo, scarpe con suola antiscivolo, e occhiali da sole. La
visibilità dai belvedere dipenderà dalle condizioni atmosferiche.

Nota importante
I prezzi che trovate sono quelli dell’inverno 2019-2020. Stiamo facendo il
possibile per mantenerli invariati ma non siamo in grado di assicurarlo. I nostri
partner locali devono infatti calcolare i costi sulla base delle nuove misure di
sicurezza che bisognerà adottare. Attendono infatti a loro volta disposizioni
governative perché potrebbero dover scegliere ad esempio minibus più spaziosi
per garantire la distanza minima o i ristoranti che accolgano pochi ospiti per
mangiare a debita distanza e tutto questo incrementerebbe i costi finali rispetto
allo scorso anno. Anche i vettori cambieranno probabilmente la politica di
occupazione della cabina e questo avrebbe incidenza sulla tariffa aerea.
Gli aggiornamenti di quota saranno dunque dati una volta ultimati gli accordi e
definito i costi reali.

QUOTAZIONE PER PERSONA da Milano:
Partenze di gruppo:
€ 1.520 base 10-14 partecipanti, con guida in inglese e nostro accompagnatore
Partenze individuali:
€ 1.440 base 4 partecipanti, con guida locale di lingua inglese
€ 1.680 base 2 partecipanti, con guida locale di lingua inglese
Da aggiungere:
- supplemento singola
- (a) supplemento alta stagione (Dicembre)
- supplemento per la cena di Capodanno
- tasse aeroportuali, security e fuel surcharge
- copertura assicurativa di viaggio
- costo individuale gestione pratica

€ 280
€ 190
€ 55
€ 190
vedi tabella sotto
€ 90

NB: il supplemento singola è eliminabile in caso di condivisione in camera
doppia con un altro partecipante, previa verifica della disponibilità.
Date di partenza di gruppo:
1) da domenica 8 a sabato 14 Novembre 2020
2) (a) da domenica 27 Dicembre a sabato 2 Gennaio 2021 (alta stagione)
3) da domenica 14 a sabato 20 Febbraio 2021
4) da domenica 14 a sabato 20 Marzo 2021
5) da domenica 18 a sabato 24 Aprile 2021
-- Partenze individuali possibili tutti i giorni -Promozione “Prenota Prima”
Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza e
otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all inclusive”.

Le quotazioni includono:
voli di linea in classe economica, accoglienza e trasferimenti privati
aeroporto/hotel e viceversa, tutti i pernottamenti in hotel, mezza pensione dal
pranzo del giorno 2 al pranzo del giorno 6, trasporti privati, guida locale di lingua
inglese, accompagnatore dall’Italia per minimo 10 partecipanti, assicurazione
come specificato, dossier culturale sul paese, gadget di viaggio.
Le quotazioni non includono:
le bevande, tutte le cene, le tasse aeroportuali, le mance, le spese personali.

La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive”
- Annullamento del viaggio prima della partenza
- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000)
- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24
- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro)
- Bagaglio fino a € 750
- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di
viaggio
- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità
permanente
Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese
accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo
dell’importo si evince dalla tabella che segue:
Quota totale fino a:

Costo a passeggero*

€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00

€ 50
€ 90
€ 130
€ 165
€ 190
€ 200

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese
gestione pratica.
*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia.
Copertura Integrativa
E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a €
120.000 stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di €
55,00, da specificare espressamente all’operatore.
Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro
sito www.viaggilevi.com.

NOTE IMPORTANTI

I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono soggetti ad
adeguamenti. Tariffe valide fino al 30 Ottobre 2021.

Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio
l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più
possibile le visite e le escursioni programmate.

Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a
disponibilità limitata di posti. Al momento della prenotazione, in caso di non
confermabilità della tariffa utilizzata per la costruzione del prezzo del viaggio,
comunicheremo il supplemento.

Molte compagnie aeree prevedono l’emissione immediata del biglietto. In tal
caso vi informeremo all'atto della vostra conferma e procederemo alla emissione.
L'acconto dovrà includere anche l'importo intero del biglietto, che non
sarà rimborsabile, e le penali del viaggio in questione derogheranno dalle nostre
pubblicate.

L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo
del petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene definito all’atto
dell’emissione dei biglietti aerei.
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Organizzazione tecnica:
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