
Madera 8gg 
(apt FNC /apt FNC)



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

2º giorno
Mattino dedicato alla visita di Funchal - capo-
luogo 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 centro stori-
co, una fabbrica di ricami tipici e il mercato dei 
contadini. Visita di una cantina caratteristica per 
assaggiare, proprio là dove nasce, il vino Madeira. 
Pomeriggio libero per visite individuali. Cena in 
hotel.

3º 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 den-
tro un cratere di un vulcano estinto: il Curral das 
Freiras. Assaggio di una Ginja (liquore di cili-
egia) e si riparte per Monte, visita della Chiesa 
de Senhora do Monte, con la tomba dell’ultimo 
imperatore austriaco - Carlos I, deceduto in es-
ilio nel 1922 a Madera. Discesa (facoltativa) del 
Monte nei famosi Tobbogan (slitte in vimini) e 
rientro a Funchal. Pomeriggio dedicato alla visi-
ta del Giardino Botanico. Rientro in hotel e cena.

4º giorno
Giornata dedicata alla visita dell’oriente dell’isola. 
In mattinata partenza per Camacha, visita di una 
fabbrica di vimini. Salita al Pico do Arieiro (1810 
metri di altezza) e prosecuzione per Ribeiro Frio, 
visita di un vivaio di trote e di alcuni esemplari 
della foresta endemica di Madeira - 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 a 
Funchal e 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 scarpate. Si riparte per il tipico villaggio di 
Ribeira Brava, breve sosta al centro e prosegui-
mento per Encumeada, villaggio a 1007 metri di 
altezza dove si assaggierà una Poncha (grappa a 
base di miele). Si riparte per Porto Moniz, visita 
delle piscine naturali di origine vulcanica. Arrivo 
in serata a Calheta e cena in hotel.

6º giorno
In mattinata partenza per Rabaçal, discesa (a 
piedi) di una Levada - magnifi co sistema rustico 
che gestisce la distribuzione dell’acqua ai diversi 
villaggi e fattorie. Proseguimento in pullman per 
Paúl da Serra, l’altopiano più grande dell’isola. 
Nel pomeriggio si riparte per Ponta do Sol, visita 
di una piantagione di banane e rientro a Calheta, 
visita alla Fabbrica di Miele e Grappa. Cena in 
hotel.





7º giorno
In mattinata trasferimento a Funchal. Giornata 
a disposizione per visite individuali e/o acquisti. 
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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