
 

MAGNIFICA MADEIRA
PARTENZE DEL 8 E 17 AGOSTO

Portogallo

Estate 2021

Quota di partecipazione in camera doppia standard
partenza 8 AGOSTO  € 770 

 Quota di partecipazione in camera doppia standard
partenza 17 AGOSTO  € 705

(min. 10 partecipanti)
Tasse aeroportuali € 200
 
Assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio ed extra covid € 55
 La quota di partecipazione comprende :
-volo a/r come da operativi ( soggetti a possibili cambiamenti)
-trasferimento aeroporto-hotel e vv in pullman 
-sistemazione  per .9 notti  con prima colazione  all’hotel Orchidea 3 stelle  https://www.hotelorquidea.com 
 
Operativo voli ( da riconfermare)  
 1 TP 837 08AUG 7 FCOLIS*  0605  0810  /DCTP /E
 2 TP1697 08AUG 7 LISFNC*  1000  1145  /DCTP /E
 3 TP1694 17AUG 2 FNCLIS*  0950  1130  /DCTP /E
 4 TP 836 17AUG 2 LISFCO*  1250  1645  /DCTP /E

Circuiti in volo

SOGGIORNO CON VOLO
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Descrizione

Madeira è un'isola diversa dalle altre isole in quanto offre a chi la visita una varietà di contenuti molto interessanti che la rendono completa ed adatta
anche al turista più esigente.
Rispetto alle canarie che hanno un paesaggio brullo, quello di Madeira invece è decisamente lussureggiante. I boschi di Laurisilvia, a nord, sono
patrimonio dell'Unesco
La capitale è FUNCHAL ed è qui che si concentrano le principali attrazioni turistiche
Madeira è un isola ricca di arte e cultura. Tra le cose da visitare a Funchal troviamo:
la Cattedrale, particolare per la sua architettura Ispano/Arabica ,
Il museo di arte sacra e Il museo Quinta de la Cruz dove sono raccolte opere d'arte ed oggetti appartenenti alla antica aristocrazia .
 
La città vecchia è il centro della vita notturna. Qui, antiche case di pescatori e dimore ottocentesche sono state trasformate in baretti, ristoranti e
negozietti.
Bello da vedere anche il Mercato dos Lavradores (mercato degli agricoltori ) dove si può respirare un'atmosfera autentica di vita quotidiana
Il lungomare regala una bella passeggiata che colpisce per la cura dei giardini e dei luoghi comuni. La passeggiata termina con una bella spiaggia Praia
Formosa, la più grande spiaggia pubblica di Madeira che in realtà è formata da 4 spiagge una dietro l'altra 
( Praia nova, Praia Formosa, Praia dos Namorados, Praia do Areero) , tutte rinomate per la pulizia delle acque del mare e dei servizi offerti ai bagnanti.
 
Se poi si vuole trascorrere una giornata su una delle spiagge piu' belle e lunghe dell'arcipelago bisogna fare tappa all'isola vicina di Porto Santo. Questa
isoletta incontaminata è raggiungibile giornalmente in traghetto da Funchal  (circa eur 35 a tratta pp) . Vanta una spiaggia lunga e dorata che si estende
per 7 km dal porto no alla punta meridionale dell'isola.
 
Chamacha è un paesino che si trova a circa 7 km da Funchal, nell'entroterra , famoso per il suo artigianato in vimini insieme a Bonaventura che è un altro
paesino famoso per lo stesso motivo. Il paesino di Chamacha ha conservato un fascino rurale rispetto alla costa. Qui si potrà visitare una fabbrica museo
del vimini ed assaporare momenti di vita autentica.
Oltre a ciò meritano anche una visita  il giardino botanico , il quartiere bene di Madeira chiamato "Monte" e, per gli appassionati del calcio, il museo CR7
inaugurato nel 2013 dedicato a Cristiano Ronaldo .
 
Un'altra tappa da non perdere è la Curral das Freiras, la valle delle monache , piccolo villaggio immerso nella natura vulcanica di Madeira famoso per la
coltivazione di castagne. E' facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici ma per gli amanti della natura consigliamo di arrivare con il bus ad Eira do
Serrado, altra piccola località piena di negozietti e ristorantini, e da li scendere in escursione no a Curral .
 
Possibilità di noleggio auto ( tipo Renault Clio, con un minimo di 3 giorni di noleggio costo di circa € 67 al giorno )
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