MADEIRA CIRCUITO TRA MARE & MONTI
IN BREVE:
Viaggio con partenza garantita, minimo 2 adesioni. Include tour con guida in italiano, hotel di
buon livello 4*, trasferimenti, 7 notti in pernottamento e prima colazione e 3 pranzi bevande
incluse. Volo escluso.
DATE DI PARTENZA:
tutti i giorni fino al 31 ottobre
LUOGHI IN ITINERARIO:
Madeira
....................................................................

PROGRAMMA:

01 giorno: Italia (in volo) Lisbona (in volo) Madeira (- - -)
Arrivo a Madeira. Trasferimento dall'aeroporto all’Hotel riservato e pernottamento.
Cena Libera.
02 giorno: Madeira, visita della città di Funchal (B - -)
Prima colazione in hotel. Escursione di mezza giornata alla scoperta di Funchal, la capitale:
partenza dall’Hotel, arrivati a Funchal si prosegue a piedi, Jardim Santa Catarina, Jardim
Municipal, Cattedrale da Sé (Cattedrale di Funchal), Praça Amarela, Mercado dos Lavradores,
Rua de Santa Maria (passeggiata nella zona vecchia dove è possibile ammirare le
caratteristiche porte decorate), Forte de Sao Tiago, pranzo libero. Nel pomeriggio, opzionale
gita in barca con avvistamento delfini. Ritorno in Hotel. Cena libera, pernottamento in Hotel.
03 giorno: Madeira, mare & monti (B L -)
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata "Mare e Monti": partenza dall’Hotel, Pico
do Arieiro (1.818 metri s.l.m.), Pico dos Barcelos (luogo
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panoramico con vista sulla baia di Funchal), Câmara De Lobos (piccolo villaggio di pescatori),
assaggio GRATUITO di dolci tipici e del famoso Vino di Madeira, pranzo al ristorante
(bevande INCLUSE), Cabo Girão (terrazza panoramica con pavimento trasparente 580 metri
s.l.m.), Ponta do Sol (luogo più caldo dell'isola). Ritorno in Hotel. Cena libera, pernottamento
in Hotel.
04 giorno: Madeira (B - -)
Prima colazione in hotel e giornata libera per il relax o visite individuali. Pasti liberi
05 giorno: Madeira, Viaggio al Centro della Terra (B L -)
Dopo la prima colazione escursione "Viaggio al Centro della Terra" intera giornata: partenza
dall’Hotel, Ribeira da Janela, Porto Moniz, visita alle famose Piscine Naturali (se il tempo lo
consente si può fare il bagno) e all’Acquario di Madeira, pranzo al ristorante (bevande
INCLUSE), São Vicente: visita alle Grotte e al Centro Vulcanologico multimediale, sosta alla
Taberna da Poncha, degustazione della famosa bevanda regionale. Ritorno in Hotel. Cena
libera, pernottamento in Hotel.
06 giorno: Madeira, Passaggio a Nord Est (B L -)
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata "Passaggio a Nord Est": partenza
dall’Hotel, Machico, Ponta de São Lourenço (possibilità di effettuare escursione in mare, con
supplemento e variazione del programma), Porto Da Cruz, Santana (tipiche casette con tetto di
paglia), pranzo al ristorante (bevande INCLUSE), Ribeiro Frio (Miradouro dos Balcões,
passeggiata a piedi nella Foresta Laurissilva, durata h 1,30 ca.), Caniço (statua del Cristo
sull’oceano). Ritorno in Hotel. Cena libera, pernottamento in Hotel.
07 giorno: Madeira (B - -)
Prima colazione in hotel e giornata libera per lo shopping e per godere ancora in libertà della
vita sull’isola. Pasti liberi.
08 giorno: Madeira (in volo) Lisbona (in volo) Italia (B - -)
Prima colazione e trasferimento in Aeroporto. Fine dei servizi
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DETTAGLI:

La quota include: Trasferimenti da/per l'Aeroporto di Madeira, 7 pernottamenti con il
trattamento di BB in Hotel 4*, Pasti come da programma 3 pranzi in ristorante con
bevandeEscursioni come previste dal programmaIngressi ove previstoDegustazioni dove
previstoAssistenza di una guida parlante italiano.Trasferimenti in Minibus/AutopulmannVisite
specificate nel programma.Non include: Volo Aereo e tasse aeroportualiEscursioni facoltative
ed opzionali I pasti non menzionati, le bevande, le mance, gli extra e tutto quanto non
espressamente indicato.
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