
 
 

Fly & Drive a Madeira 

8 giorni / 7 notti  

 
1° giorno: Italia - Lisbona – Madeira 
Madeira si raggiunge con voli Tap dall’Italia e uno scalo obbligato a Lisbona. Con la sua costa rocciosa 

e frastagliata e una vegetazione rigogliosa grazie a cui si è giudicata il titolo di “isola dei fiori”, Madeira 

è la meta perfetta per un viaggio on the road che unisce il turismo balneare e una vacanza più attiva, 

alla scoperta delle perle disseminate qua e là nel territorio. L’isola vi colpirà inoltre per la varietà dei 

panorami: dalla bassa spiaggia nera di Funchal, all’alta vetta del Pico Ruivo, dal mercato colorato e 

rumoroso della capitale alla vista silenziosa che si ammira dal promontorio di Pico Girao.  

Oggi dedicate il tempo a disposizione dopo esservi sistemati in hotel alla scoperta della capitale, 
Funchal. Visitate la Zona Velha, recentemente strutturata, camminando lungo Rua de santa Maria. La 
zona è perfetta anche per una passeggiata serale e per assaggiare la tipica poncha, un distillato di 
canna da zucchero con miele e succo di limone.  
Non perdetevi il Mercado dos Lavradores, un tripudio di colori e profumi dove gli abitanti di Funchal si 
recano per la spesa quotidiana e dove potete assaggiare uno dei tanti frutti tropicali.  
Per saperne di più sulla storia dell’isola, potete visita la Quinta das Cruzes, una tipica villa con giardino 
e cappella privata, in origine residenza del capitano portoghese che scoprì Madeira, Joao Gonçalves 
Zarco. Nel XVIII secolo fu poi trasformata in un’elegante residenza e oggi ospita una mostra sulla vita 
dell’aristocrazia dal 1400 al 1800.  
 
2° giorno: Monte e Jardim Botanico 
Visitate anche la zona alta di Funchal, nota come Monte, un sobborgo di ville aristocratiche 
raggiungibile dalla Zona Velha con una funivia. La Igreja da Nossa Senhora è ritenuta da molti la chiesa 
più bella dell’isola. Fu costruita dopo il terremoto del 1748 sulle rovine dell’antico edificio e 
sorprendentemente ospita la tomba dell’ultimo imperatore asburgico, Carlo I, che trascorse un periodo 
di esilio sull’isola, dove morì.  
Una delle attrazioni turistiche che potete qui sperimentare è la discesa su un carro de cesto do Monte, 
una sorta di slitta di vimini.  
A soli 3 km da Funchal potete trovare il Jardim Botanico di Madeira, nato negli anni Cinquanta. Con 
una superficie di 80.000 mq, ospita una ricca varietà di piante esotiche, uno spettacolo unico per i 
tanti turisti che ogni giorno passeggiano nei suoi vialetti. Nella stessa zona si trova il Louro Parque, un 
parco dedicato alla fauna aviaria del luogo, in cui ammirare pappagalli, canarini e tante diverse specie 
di uccelli.  
 
3° giorno: Cabo Girao – Paul da Serra - Porto Moniz – Veu da Noiva – Sao Vicente 
Dedicate una giornata alla scoperta della costa occidentale dell'isola di Madeira fino a Porto Moniz. Dal 
villaggio di Camara de Lobos raggiungete Cabo Girao per una sosta panoramica a 580 metri, sulla 
scogliera sul mare più alta d’Europa. Da qui proseguite fino a Paul da Serra, il maggiore altopiano 
dell’isola che, a quasi 1500 metri di altitudine, regala una vista mozzafiato. Arrivati a Porto Moniz 
potete rinfrescarvi nelle sue piscine naturali di origine vulcanica. Sulla strada del ritorno fate una sosta 
per ammirare la cascata di Veu da Noiva e poi raggiungete il villaggio di Sao Vicente, noto per i suoi 
vigneti. 
 
4° giorno: Terreiro da Luta – Pico do Arieiro – Santana – Ponta de Sao Lourenco – Machico  
L’itinerario di oggi vi porta da sud a nord fino a Santana, permettendovi di ammirare i diversi panorami 
che si susseguono nell’isola. Dallo splendido belvedere di Terreiro da Luta proseguite fino al monte Pico 
do Arieiro, a 1818 metri di altitudine. Camminate lungo il sentiero e ammirate la vista sulla valle e le 
montagne circostanti. In seguito, raggiungete la costa fino al punto più orientale dell’isola. Fermatevi 
a Santana per vedere le caratteristiche abitazioni di forma triangolare e con il tetto di paglia, poi 
recatevi a Ponta de Sao Lourenço, dove le rocce incontrano l’oceano. Infine, ultima tappa è riservata 
a Machico, punto panoramico da cui ammirare la baia con la sua spiaggia dorata.     



 
5° giorno: Praia Formosa o Calheta e avvistamento dei delfini 
Per un po’ di relax in riva al mare, il lungomare di Funchal è ben attrezzato ma potete anche andare 
nella conosciuta Praia Formosa o alla ricerca di spiagge più isolate, spingendovi ad esempio fino a 
Calheta.  
Non può mancare un viaggio in catamarano lungo la costa alla ricerca di delfini e balene.  
 
6° giorno: Porto Santo 
L’arcipelago di Madeira è composto da altre tre isole: le Ilhas Desertas e le Ilahs Selvagens sono 
disabitate, mentre la terza, Porto Santo, si trova a 40 km da Madeira ed è perfetta per una giornata di 
mare. La sua spiaggia dorata è riconosciuta come una delle più belle d’Europa. Raggiungete l’isola in 
traghetto o con un volo interno e trascorrete qui una giornata di relax.  
 
7° giorno: Curral das Freiras 
Questo villaggio è una delle tipiche mete per i turisti amanti del trekking, si raggiunge con un sentiero 
che parte da Eira do re in circa 4,5 km giunge al fondovalle. Il paese è adagiato sul fondo di un grande 
anfiteatro vulcanico e vale sicuramente una visita. 
 
8° giorno: Funchal – Italia 
Rientro in Italia 


