Madeira, Porto Santo
E Lisbona
19 - 26 Marzo 2022

AEREO

Programma di VIAGGIO:

In mezzo all’ Atlantico, le isole di Madeira e di Porto Santo sono un
vero paradiso terrestre. Fra l’azzurro del mare e il verde smeraldo della
vegetazione risaltano le sfumature esotiche dei fiori e una tappa nella
splendida capitale del Portogallo.
1°giorno: VENEZIA/FUNCHAL
Imbarco sul volo TAP in partenza da Venezia alle ore 11.55 con arrivo all‘aeroporto
di Funchal alle ore 17.25, via Lisbona. Incontro con la guida e trasferimento in
l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2°giorno: MADEIRA (Cabo Girão/ Ribeira Brava/ Madalena)

Dopo la prima colazione incontro con la guida e intera giornata dedicata alle visite
della parte occidentale dell’isola di Madeira. Si comincia con Cabo de Lobos, antico
villaggio di pescatori e con il belvedere Cabo Girão, che offre un imperdibile panorama dall’alto dei suoi 580 metri a strapiombo sul mare. Si prosegue poi con il comune di Ribeira Brava, in cui visiterete il Museo Etnografico di Madeira e la valle
di Ecumenda. Trasferimento a Porto Moniz per il pranzo libero. Durante il tragitto
di ritorno in hotel, sosta sull’altopiano Paul de Serra e al piccolo villaggio di Madalena do Mar con le sue piantagioni di banane. Cena in hotel e pernottamento

3°giorno: MADEIRA (Pico do Arieiro/ Santana/ Ponta de São Lourenço)

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita
della parte orientale dell’Isola di Madeira, con il suo Il Pico do Arieiro, la terza cima
più alta di Madeira e Santana, graziosa cittadina famosa per le sue case in pietra
triangolari uniche, colorate, coperte con un tetto di paglia. Pranzo libero per il
quale vi consigliamo di provare le tradizionali “Espetadas”. Pomeriggio dedicato
alla visita della riserva naturale di Ponta de São Lourenço con una magnifica vista
panoramica sull’Atlantico e spettacolari formazioni di roccia vulcanica e il comune
di Machico. Rientro in hotel. Cena in hotel e pernottamento.

4°giorno: PORTO SANTO

Prima colazione e trasporto privato verso il porto dell’isola, dal quale si raggiungerà Porto Santo con un traghetto di 2h30 circa. Giornata interamente
dedicata alla visita guidata dell’isola del Portogallo, che fa parte dell’arcipelago di Madeira, la cui isola omonima dista circa 40 km. L’isola di Porto Santo è
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molto piccola, infatti si impiega circa mezz’ora per attraversarla tutta, tuttavia
offre scenari meravigliosi e affascinanti, tanto da essere considerata una meta
turistica con molta affluenza in tutto l’anno. Pranzo in loco e rientro a Madeira
per la cena ed il pernottamento in hotel.

5°giorno: MADEIRA

Giornata libera dedicata a visite a carattere individuale o relax. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

6°giorno: MADEIRA/LISBONA

Nel pomeriggio, trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per effettuare
le operazioni di imbarco sul volo diretto per Lisbona. Il volo è previsto alle ore
18.15 con arrivo all’aeroporto di Lisbona alle ore 19.55. Successivo trasferimento privato in hotel per la cena ed il pernottamento.

7°giorno: LISBONA

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita di intera giornata della
capitale del Portogallo: l’animato quartiere del Rossio, Praça Do Comércio, la
Cattedrale Sé e il pittoresco quartiere dell’Alfama, sopravvissuto al terremoto del
1755 e caratterizzato da case bianche e stradine concentriche. Visita guidata del
castello di São Jorge (esterno) da qui si gode anche di uno dei punti panoramici
migliori da cui osservare la città.Pranzo libero in centro. Nel pomeriggio salita
sul celebre Elevador da Gloria (biglietto incluso), la funicolare che raggiunge il
quartiere “Bairro Alto”.Fra una vetrina e l’altra potremo gustare una bevanda
tipica al famoso Cafè de la Brasileira. Scenderemo dal celebre Elevador de Santa
Justa, la torre progettata da un allievo di Gustave Eiffel, per abbracciare l’intera
città con lo sguardo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

8°giorno: LISBONA/VENEZIA

Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul
volo TAP delle ore 07.15 con arrivo previsto a Venezia alle ore 11.10.

Quota dI partecipazione: € 1.520,00 a persona (quota valida per gruppo min. 16 partecipanti)
Suppl. camera singola: € 350,00
LA QUOTA COMPRENDE:

- Volo di linea TAP Venezia/Funchal (via Lisbona), Funchal Lisbona e Lisbona Venezia;
- Trasferimenti privati in loco;
- Sistemazione in hotel 4 stelle: 5 notti a Madeira (Hotel tipo Vila Baleira), 2 notti a
Lisbona (Hotel tipo Czar) con trattamento di mezza pensione, colazione e cena;
- Escursioni previste in programma con guida parlante italiano:
- 2 intere giornate a Madeira, 1 intera giornata a Lisbona e 1 intera giornata a
Porto Santo con traghetto e pranzo incluso;
- Ingressi ai seguenti monumenti/luoghi di interesse: visita al Museo Etnografico di
Madeira e all’allevamento delle trote a Ribeiro Frio, Elevador de Gloria a Lisbona;
- Assicurazione medico bagaglio, annullamento garanzia covid;
- Accompagnatore dall’Italia.

LA QUOTA non COMPRENDE:

- Tasse aeroportuali € 110;
- Trasferimento da e per l’Italia da quantificare in base al numero dei partecipanti;
- Bevande ai pasti, i pranzi ad eccezione di Porto Santo e quanto non indicato
alla voce “la quota comprende”.

IMPORTANTE:

necessario documento d’identità valido per l’espatrio e green pass
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