
Lisbona & Madera 
8gg

(apt LIS/apt FNC)



1º giorno
Incontro con la guida all’aeroporto di Lisbona e 
trasferimento in hotel.
Drink di Benvenuto all’arrivo (cortesia Ex-Libris) 
e cena in hotel.

2º giorno
Mattino dedicato alla visita di Lisbona, una delle 
più belle e aff ascinanti città europee, la capitale 
del Portogallo off re una molteplicità di ricchi 
monumenti, tipiche fasciate ricoperte di azulejos, 
luci, suoni, colori, allegria, feste popolari e car-
atteristici locali notturni dove, a volte, capita di 
sentire le note malinconiche di una chitarra che 
accenna un Fado. Dal giardino de S. Pedro de 
Alcântara, belvedere sul centro della capitale, si 
farà una passeggiata nei quartieri tipici di Bairro 
Alto e Chiado fi no alla Piazza do Rossio, centro 
della città bassa. Si procede attraverso la monu-
mentale Piazza do Comércio, punto di partenza 
dei tipici ferry, sino alla Cattedrale. Salita facol-
tativa (a piedi) al Castello de S. Jorge e discesa 
del quartiere tipico di Alfama. Continuazione per 
Belém, quartiere dove si potranno ammirare la 





Torre de Belém, simbolo di Lisbona e il Monu-
mento alle Scoperte. Visita del Monastero dos 
Jerónimos, esempio emblematico del singolare 
stile architettonico portoghese - il Manuelino. 
Pomeriggio libero per visite individuali. Cena 
in hotel.

3º giorno
In mattinata partenza per Queluz, visita del 
Palazzo Reale, l’edifi cio ispirato alla costruzione 
di Versailles. Si procede per Sintra, residenza 
estiva dei sovrani portoghesi e sicuramente fra 
i più ricchi e bei villaggi del paese, ispirazione 
per poete come Lord Byron che la denominò “il 
Giardino dell’Eden”. Visita del Palazzo Reale 
da Villa e del centro storico. Nel pomeriggio 
si riparte per Capo da Roca, “Promontorium 
Magnum” dei romani, il punto più occidentale del 
continente europeo - consegna del Certifi cato Tu-
ristico. Quindi per Cascais, antico insediamento 
di pescatori, famoso poichè dal 1946 vi ha vis-
suto l’ultimo re d’Italia Umberto II, e per Estoril, 
raffi  nato centro cosmopolita. Rientro in serata a 
Lisbona e cena in hotel.





4º giorno
Trasferimento all’aeroporto di Lisbona con 
assistenza per le operazioni di imbarco. Parten-
za per l’Isola di Madera.
Arrivo all’aeroporto di Funchal, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel.
Pomeriggio dedicato alla visita di Funchal - 
capoluogo dell’arcipelago di Madeira, denominato 
la Perla dell’Atlantico per il clima tropicale, per le 
cascate che brillano e saltano giù dai dirupi ver-
so il mare e per l’arcobaleno dei tantissimi fi ori 
come gioielli incastonati nel verde avvolgente. 
In particolare si potranno ammirare il Giardino 
Botanico; una fabbrica di ricami tipici e il mer-
cato dei contadini. Visita di una cantina carat-
teristica per assaggiare, proprio là dove nasce, il 
vino Madeira. Cena in hotel.

5º giorno
Partenza per Câmara de Lobos, aff acendato e 
colorito villaggio di pescatori. Quindi per il Capo 
Girão, secondo capo al mondo per altezza (a 580 
metri dal livello del mare), da dove si potrano ammirare 
le tipiche Fajãs - piccoli orti coltivate nelle scar-
pate. Sosta al tipico villaggio di Ribeira Brava e 





proseguimento per Paúl da Serra - l’altopiano 
più grande dell’isola e per Porto Moniz, visita 
delle piscine naturali di origine vulcanica. Si 
riparte lungo una bella strada, attraverso diverse 
gallerie naturali di roccia vulcanica e cascate, 
essendo la più famosa denominata di “Velo della 
Fidanzata”. Continuazione per Encumeada, 
villaggio a 1007 metri di altezza e discesa della 
valle di Serra d’Água. Rientro in serata a Funchal 
e cena in hotel.

6º giorno
Al mattino partenza per Camacha, visita di una 
fabbrica di vimini. Salita al Pico do Arieiro (1810 
metri di altezza) e continuazione per Ribeiro Frio, 
visita di un vivaio di trote e di alcune esemplari 
della foresta endemica di Madera - la Foresta 
Laurissilva. Si riparte per Santana, villaggio fa-
moso per le casette triangolari con tetto di pa-
glia (caratteristica unica al mondo). Nel pomer-
iggio si procede per Machico, città storica più 
importante dell’isola poichè fu il locale di sbarco 
dei scopritori uffi  ciali dell’arcipelago. Rientro in 
serata a Funchal e cena in hotel.





7º giorno
Partenza per Pico dos Barcelos, belvedere a 335 
metri di altezza con magnifi co panorama sulla 
città di Funchal. Si procede per Eira do Serrado, 
località a 1094 metri di altezza che permette 
vedere un impressionante villaggio situato dentro 
un cratere di un vulcano estinto: il Curral das 
Freiras. Quindi per Monte, visita della Chiesa 
de Senhora do Monte, con la tomba dell’ultimo 
imperatore austriaco - Carlos I, deceduto in 
esilio nel 1922 a Madera. Discesa (facoltativa) 
del Monte nei famosi Tobbogan (slitte in vimini) 
e rientro a Funchal. Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali. Cena in hotel.

8º giorno
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di 
Funchal con assistenza per le operazioni di 
imbarco.

Partenza per l’Italia.
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