
 

 

      

 

  
LAMMER LAW DI GIROVACANZE 

VIA DON PAVIOLO 2 
SETTIMO TORINESE 10036 

TORINO  
TEL 0118005040/0118005051 

edith@girovacanzeviaggi.it  

 

Viaggio di gruppo con accompagnatore  

Alla scoperta di Madeira  
                                                           6 giorni e 5 notti  

Dal 20 al 25/6/2022 

 
 

DETTAGLIO VOLI  
20/6 MALPENSA 11:25 LISBONA 13:20 
20/6 LISBONA 16:45 FUNCHAL 18:35 

 
25/6 FUNCHAL 09:50 LISBONA 11:30 

25/6 LISBONA 15:55 MALPENSA 19:35 
 

01 giorno : 20 giugno 2022                                  

Incontro con l’ accompagnatore e partenza con bus privato per l’ aeroporto di Milano Malpensa in 

tempo utile per prendere il volo di linea TAP vis Lisbona, arrivo a Funchal e incontro con la guida, 
trasferimento in hotel 4* centrale. Cena e pernottamento. 
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02 giorno : 21 giugno 2022   Funchal centro città/monte 

Colazione in hotel e partenza per  la visita dal 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. La 
prossima fermata sarà a Monte, un paesino nelle montagne immerso nel verde. Non deve 
mancare l’esperienza di provare i tipici Toboggan ( facoltativa), 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 sosta alle Cantine vinicole Perreira d’Oliveira per un 
assaggio del celeberrimo vino di Madeira. Rientro in hotel per il pranzo, nel pomeriggio 
escursione in CATAMARANO per l’ avvistamento dei delfini.  
Rientro in hotel cena e pernottamento . 

   
 

03 giorno : 22 giugno 2022  Pico da Torre/Cabo Girão/ Ribeira Brava/ Encumeada/ Paul 

da Serra/ Porto Moniz 
 
Colazione in hotel e 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 con cena e pernottamento  
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04 giorno :  23 giugno 2022       Camacha/Pico do Arieiro/Ribeir Frio/Santana/Portela/Ponta de 

Sao Lourenco/ 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 un ristorante (bevande incluse). 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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05 giorno :  24 giugno 2022      Levada Vale Paraiso+ pomeriggio in spiaggia a Machico   
      

 
Colazione in hotel e partenza fino a Ribeiro Frio, attraversando l’interno dell’Isola. 
Arrivati a Ribeiro Frio, inizieremo una breve passeggiata di circa 20 minuti lungo la 
levada, attraverso la foresta di alloro. Il percorso è accessibile, ampio e senza lacune. 
Dopo varie svolte immersi nella bellezza degli alberi, sempre affiancati della levada, 
all'improvviso, del tutto inaspettato, si raggiunge un punto panoramico, un abisso 
abbagliante e di una bellezza travolgente. Abbiamo raggiunto "Balcões". Non ci sono 
parole per descrivere il panorama mozzafiato. Si tratta di circa 1,5 km a piedi ed il 
paesaggio compensa la passeggiata. Durante il percorso ci fermeremo per assaporare la 
tradizionale “poncha”. Dopo la Levada pranzo in ristorante locale e pomeriggio in 
spiaggia di Machico con tempo per relax  
Rientro in hotel, cena di arrivederci presso il CASA DAS ESPETADAS in centro a Funchal. 
Pernottamento  

  
 

06 giorno :  25 giugno 2022        Funchal - Italia      

 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, trasferimento in bus 
privatofino a casa.  

 
Fine dei servizi  
 
QUOTA PARTECIPAZIONE  BASE 15 PERSONE  € 1530,00 
QUOTA PARTECIPAZIONE BASE 20 PERSONE € 1390,00 
 
Supplemento singola € 290,00 
( possibilità di abbinamento in camera )  
 

SCONTO DI 50 EURO A PERSONA PER ISCRIZIONI ENTRO IL 28/03/2022 
 

LA QUOTA INCLUDE: 
 

- Bus privato per Milano Malpensa a/r   
- Volo di linea con incluso 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva da 20kg  
- Trasferimento e assistenza in arrivo e in partenza 
- Sistemazione in hotel 4 stelle HOTEL ALLEGRO MADEIRA  
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- Tasse aeroportuali 
- Assicurazione medico /bagaglio/annullamento viaggio compreso COVID  
- Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ ultimo  
- Bevande ai pasti in ristorante in hotel  
- Escursioni incluse come da programma  
- Accompagnatore dall’ Italia  

 


