
SAHARA BLUE

MADEIRA
Dal 21 al 25 marzo 2023

Madeira è un meraviglioso arcipelago di isole vulcaniche dell’Oceano Atlantico a circa 500 km dalla costa  

africana e l’isola principale è quella che dà il nome a tutto il complesso di isole, Madeira appunto. In  

questo arcipelago dove è quasi sempre primavera, la stagione autunnale è forse il periodo migliore per  

visitarla grazie ad un clima notevolmente mite e con piogge poco frequenti. Vale la pena visitarla per i  

suoi paesaggi incontaminati, le sue spiagge paradisiache, le montagne e i paesini!

 PROGRAMMA DI VIAGGIO

1º Giorno: ROMA / MADEIRA

Partenza dall’Italia con volo di linea TAP AIR PORTUGAL con transito a Lisbona.

Arrivo a Madeira in mattinata,  trasferimento privato con assistenza in  italiano all’hotel  FOUR VIEWS 

MONUMENTAL, nel cuore di Funchal. Resto della giornata libera. Pernottamento.  

2º, 3°, 4° Giorno: MADEIRA

Prima  colazione  e  pernottamento  in  hotel.  Giornate  da  destinare  alle  escursioni  proposte  a  fine 

programma. 

5º Giorno: MADEIRA / ROMA

Prima colazione.  Trasferimento privato in aeroporto con assistenza in italiano. Partenza con volo TAP AIR 

PORTUGAL con cambio aeromobile a Lisbona. Arrivo e fine dei servizi.

PIANO VOLI

21 MAR ROMA MADEIRA (via Lisbona) TAP 12:05 – 17.10

25 MAR MADEIRA ROMA (via Lisbona) TAP 10:05 – 18:45

GRUPPO IN ESCLUSIVA (min 10 pax) IN DOPPIA: € 1.348
Supplemento singola € 302 . Mezza pensione inclusa.



LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea da Roma, tasse aeroportuali, franchigia bagaglio, trasferimenti in 

arrivo  e  partenza  con  assistenza  in  italiano,  sistemazione  per  4  notti  presso  HOTEL  FOUR  VIEW 

MONUMENTAL  4  stelle  con  trattamento  di  mezza  pensione,  assicurazione  medico-bagaglio-

annullamento, incluso coperture COVID.

2° giorno 22 marzo VISITA FUNCHAL  (trasporto guida parlante italiano, ingressi inclusi, senza pranzo)

Il  tour  inizia  con  la  visita  ad  una  cantina  tradizionale  di  Madeira  (assaggio  incluso),  visita  poi  alla 

Cattedrale. Passeggiata a piedi attraverso il Mercato per raggiungere la città vecchia. Sosta per il pranzo 

(non incluso) e nel pomeriggio visita al Giardino Botanico. Con i suoi 35 ettari di estensione offre una 

vista spettacolare, sono presenti 2500 piante esotiche da tutti i continenti. Diviso in 5 aree principali il 

Giardino Botanico ha un ruolo essenziale per la conservazione delle specie. 

3° giorno 23 marzo ESCURSIONE SANTANA  (trasporto guida parlante italiano e pranzo)

Il tour i snoda verso la parte orientale dell’isola con i suoi forti contrasti. Si sale verso la più alta cima 

accessibile  dell’isola  il  Pico  do  Areeiro  per  ammirare  (tempo  permettendo)  l’incredibile  paesaggio 

dell’isola dall’alto. Si prosegue verso la foresta Laurisilva, un sito protetto dal Nature World Heritage, fino 

a raggiungere il Ribeiro Frio, with le sue acque sempre fredde ed il paesaggio lussureggiante. Sosta per il 

pranzo al villaggio di Santana, nota per le tipiche casette con i tetti di paglia. Nel pomeriggio visita a 

Porto  da  Cruz  per  un  assaggio  di  rum  locale  per  chiudere  con  Machico  prima  spiaggia  scoperta 

dell’arcipelago. 

4°giorno 24 marzo ESCURSIONE PORTO MONIZ (trasporto guida parlante italiano e pranzo)

La giornata sarà spesa (bene) nella  parte occidentale dell’isola attraverso i  suoi  paesaggi  mozzafiato 

lungo la  costa.  Si  passa  nel  pittoresco villaggio  di  pescatori  di  Câmara de Lobos,  per  poi  visitare  la 

scogliera più alta d’Europa con i suoi 580 metri: Cabo Girão.

Si entra verso l’interno per raggiungere Porto Moniz con le sue piscine naturali formate dall’erosione e di 

origine vulcanica,  sosta per il  pranzo. Proseguiremo lungo la costa con cascate che scendendo dalla 

roccia si gettano nell’Oceano per arrivare a São Vicente, un bel villaggio di montagna. Saliremo ancora 

verso Encumeada e deliziarci con la vegetazione ricca e lussureggiante. Prima del rientro sosta d’obbligo 

per assaggio della Poncha, una bevanda locale composta da rum, miele e succo di limone.

 

OPZIONE

7 SINGOLE + 5 DOPPIE

15 POSTI VOLO

SCADENZA: 13 GENNAIO 2023


