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ALLA SCOPERTA DI 

MADEIRA 
L’ISOLA DELLA ETERNA PRIMAVERA 

DAL 16 AL 21 APRILE 2023 
 

PROGRAMMA: 
 
16-04: partenza da Pavia per l’aeroporto di Malpensa e imbarco con destinazione MADEIRA con 
scalo a Lisbona; arrivo a destinazione in tarda serata; distribuzione camere e pernottamento 
 

 
 

17-04: colazione in hotel e appuntamento con la guida per la visita di FUNCHAL: 
 
Passeggiata nel centro della capitale, sul lungomare, fino al Museo CR7. 
 
Visita al Jardim Santa Catarina, visita al Jardim Municipal, visita alla Cattedral da 
Sé (Cattedrale di Funchal), dopo aver attraversato Praça Amarela, visita al 
famoso Mercado dos Lavradores, Rua de Santa Maria (passeggiata nella zona 
vecchia dove è possibile ammirare le caratteristiche porte decorate), Fortaleza de 
São Tiago, Passeggiata sul lungomare di Funchal. Pranzo in ristorante e 
pomeriggio libero per le visite individuali; cena e pernottamento in hotel. 
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18-04: dopo colazione appuntamento con la guida per la visita tutto il giorno 
dell’isola: 

Passaggio a sud-ovest 
 
Partenza dall’Hotel, Ribeira Brava, Jardim do Mar, un borgo fuori dal tempo con 
una stupenda vista sull’oceano (o Prazeres), Ponta do Pargo, punta estrema a sud 
ovest dell’isola col suo fantastico Miradouro e il Faro,  sosta alla spiaggia di sabbia 
dorata di Calheta, Ponta do Sol, il luogo più caldo dell’isola. Pranzo libero lungo il 
percorso; rientro nel pomeriggio in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
19-04: dopo colazione appuntamento con la guida per un’altra giornata speciale: 

 

Viaggio al centro della terra 

 

 

Una fantastica esperienza attraverso i tunnel scavati dalla lava durante le eruzioni 
che formarono l'Arcipelago di Madeira. Visiteremo inoltre l'Acquario e il Centro 
Vulcanologico multimediale, scendendo in profondità fino al centro della terra. 
 
Ribeira da Janela, Porto Moniz: visita alle famose Piscine naturali (se il tempo lo 
consente, facciamo il bagno), Visita all'Acquario di Madeira, São Vicente: visita 
alle Grotte e al Centro Vulcanologico multimediale, Taberna da Poncha e  
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degustazione della famosa bevanda regionale; ritorno a Funchal nel pomeriggio. 
Pranzo libero durante il percorso, cena e pernottamento in hotel. 
L'escursione include gli ingressi all'Acquario, alle Grotte e al Centro 
Vulcanologico! 
 
20-04: giornata a disposizione; colazione e cena e pernottamento in hotel. 
 
21-04: al mattino presto partenza col bus privato per l’aeroporto; arrivo a Lisbona 
e appuntamento alle ore 09,00 con la guida e un bus privato per la vista guidata 
della città; pranzo libero in centro e appuntamento per il rientro in aeroporto; 
imbarco e partenza per Malpensa. 
 
 
 
PIANO VOLI  TAP AIR PORTUGAL: 16 aprile - Milano Malpensa 17:35 - Lisbona 
19:25 Lisbona 23:25 - Funchal 01:10 (del 17.4) 
21 aprile - Funchal 06:05 - Lisbona 07:45 Lisbona 15:55 - Milano Malpensa 19:35 
 
ATTENZIONE: i voli potrebbero subire variazioni. 
 
 

QUOTA A PERSONA EURO  1120,00 (supplemento singola euro 90,00) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti a/r aeroporti con bus privati 
 5 notti in hotel 4**** a Funchal con trattamento di pernottamento e 

colazione 
 4 cene in hotel (bevande escluse) 
 pranzo durante escursione del 17 (bevande incluse) 
 1 escursione di ½ giornata 
 2 escursioni intera giornata 
 Guida e bus come programma 
 Ingressi come programma 
 Tasse di soggiorno 
 Voli air Tap a/r 
 Tasse aeroportuali (salvo adeguamenti) 

  
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra personali in genere, eventuali altri 
ingressi, ecc. 
 
HOTEL SELEZIONATO: GOLDEN RESIDENCE HOTEL FUNCHAL**** 
 
https://www.goldenresidencehotel.com.pt/ 
 


