Madeira, L’Isola Giardino

Date di viaggio:
Dal 12 al 15 Febbraio da Milano Malpensa

Itinerario:
12 febbraio:

Arrivo a Funchal
Arrivo nel pomeriggio, trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.

13 febbraio:

Tour di Madeira (Ovest) – colazione e pranzo
Dopo la colazione in hotel, partenza in minibus verso la parte
ovest di Madeira.
La nostra prima tappa sarà Câmara de Lobos, un pittoresco
villaggio di pescatori famoso per le sue barche colorate
attraccate al molo. Proseguiremo il tour a Cabo Girão, dove
godremo di una vista panoramica da sogno da una
piattaforma di vetro sospesa su una scogliera. Momento
foto! Attraverseremo poi la Ribeira Brava, faremo una sosta
nel belvedere di Boca da Encumeada e raggiungeremo
l'altopiano Paul da Serra, la zona più pianeggiante di
Madeira.

Verso le 13:00 raggiungeremo Porto Moniz, conosciuto in tutta l'isola per le sue splendide piscine naturali di
origine vulcanica. Qui avremo due ore di tempo libero a disposizione. Sul lungomare del municipio troverete
inoltre un'ampia varietà di negozi e ristoranti. Dopo mangiato si prosegue per le piscine naturali di Seixal e
l’esplorazione del paesino di São Vicente. Concluderemo il nostro tour facendo ritorno a Funchal verso le
17:00. Cena libera e pernottamento in hotel.

14 febbraio:

Tour di Madeira (Est) - colazione e pranzo

Dopo la colazione in hotel partenza per questo
secondo giorno di tour. Visiteremo Camacha, uno splendido villaggio rurale specializzato nella lavorazione dei
vimini. Da qui, vedremo la terza cima più elevata di Madeira, Pico do Arieiro, che raggiungere i 1818 metri di
altezza. La vista panoramica vi sorprenderà!
Attraversando il parco naturale di Ribeiro Frío raggiungeremo Faial, dove vedremo le rovine di vecchi molini
d'acqua. Partiremo dunque alla volta di Santana, un paesino famoso per le sue colorate case triangolari che
raggiungeremo dopo due ore di itinerario. Un vero e proprio simbolo di Madeira!
Ci dirigeremo verso il punto più orientale di Madeira per scoprire la riserva naturale di Ponta de São Lourenço.
L'ultima tappa del tour sarà Machico, la seconda città più popolata dell'isola. Rientro a Funchal, cena libera e
pernottamento.

15 febbraio:

Si torna a casa!
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro, arrivo a Milano e fine dei servizi.

Operativo volo:
12 febbraio:
15 febbraio:

MILANO MXP – MADEIRA = 12.45 – 15.50
MADEIRA – MILANO MXP = 16.55 – 21.55

Hotel 4*:
Hotel in zona centrale a Funchal con colazione inclusa

Quota per persona in camera doppia= € 550*
Eventuale supplemento singola= + 100 euro

La quota include
▹ Voli da Milano con bagaglio a mano da 10 kg + zaino/borsa
▹ Trasferimenti aeroporto / hotel – andata e ritorno
▹ Sistemazione in hotel con colazione
▹ Escursione intera giornata nella parte Est dell’Isola, pranzo incluso (guida parlante inglese)
▹ Escursione intera giornata nella parte Ovest dell’Isola, pranzo incluso (guida parlante inglese)
▹ Assicurazione medico bagaglio (inclusa copertura Covid)
▹ Assicurazione Annullamento
▹ Accompagnatore Skywalk Viaggi
NON incluso:
▹ Pasti e bevande non specificati nel tour
▹ Spese di carattere personale

PARTENZA CONFERMATA CON MINIMO 10 PARTECIPANTI

*Si tratta di voli Low Cost a tariffa dinamica. I prezzi sono soggetti a variazioni
e potrebbero aumentare con l’avvicinarsi della data di partenza

