TOUR A MADEIRA

Il Festival dei Fiori
10 - 15 maggio

Madeira è conosciuta come "l'isola dell'eterna primavera" e maggio è il mese che più onora questo nome;
nella capitale dal 5 al 22 maggio ha luogo la festa più colorata e profumata dell'anno, il Festival dei Fiori.
Chi ha la fortuna di trovarsi a Madeira in questi giorni si sentirà immerso in un'atmosfera quasi magica,
circondato da tantissime specie floreali, mediterranee e tropicali.
1° giorno - martedì 10 maggio: Italia – Lisbona - Funchal
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea via Lisbona. Arrivo a Funchal, incontro con la guida e
trasferimento in hotel 4*. Cena e pernottamento.
2° giorno - mercoledì 11 maggio: Funchal centro città /Monte
Escursione di mezza giornata. Inizieremo la visita dal Giardino Botanico
di Funchal, fondato nel 1960 all’interno della Quinta appartenente alla
famiglia Reids, sulle colline sopra la città. Il giardino presenta una
straordinaria varietà di piante e fiori che trovano nel clima caldo ed
umido di Madeira il loro habitat ideale. Prossima fermata nel centro
storico della città di Funchal per visitare il Mercato dei fiori, frutta e del
pesce fresco, un misto di profumi e di colori; la visita prevede un
assaggio di frutta esotica. La prossima fermata sarà a Monte, un paesino
nelle montagne immerso nel verde. Non deve mancare l’esperienza di
provare i tipici Toboggan (opzionale – v. ingressi supplementari), delle
caratteristiche slitte in legno usate per discendere da Monte a
Livramento in soli 20 minuti (circa 4 km). Ritorniamo a Funchal per fare
una sosta alle Cantine vinicole Perreira d’Oliveira per un assaggio del
celeberrimo vino di Madeira. Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio
liberi. Cena e pernottamento.
3° giorno - giovedì 12 maggio: Pico da Torre/Cabo Girão/ Ribeira Brava/ Encumeada/ Paul da Serra/ Porto
Moniz
Partenza verso il punto panoramico di Pico da Torre, da dove si osserva il piccolo villaggio di pescatori
Câmara de Lobos, tante volte dipinto da Winston Churchill, durante i suoi molti soggiorni a Madeira.
L’itinerario conduce poi a Cabo Girão e Ribeira Brava, una pittoresca città sul mare della costa sud.
Proseguimento verso Fanal e subito dopo a Porto Moniz per il pranzo in un ristorante locale. Nel viaggio
di ritorno, ci fermeremo brevemente a São Vicente, un caratteristico villaggio circondato da montagne.
Rientro all’hotel per pernottamento
4° giorno - venerdì 13 maggio: Camacha/ Pico do Arieiro/ Ribeiro Frio/ Santana/ Portela/ Ponta de São
Lourenço/ Machico
Prima colazione e partenza per una visita di un giorno della costa est di Madeira. La prima fermata è a
Camacha, una località famosa per la lavorazione del vimini. Proseguiamo il viaggio verso il secondo punto
più alto dell'Isola con i suoi 1810 metri di altezza: il Pico do Areeiro. La prossima fermata ci porterà a
Santana, prima però ci fermeremo a Ribeiro Frio, un parco naturale dove si potrà visitare un vivaio di
trote. Dopo aver salito la montagna attraverso il Faial, arriveremo a Santana dove potrete visitare le case
tipiche di Madeira, con il tetto di paglia ed il loro formato triangolare. L'immagine di queste casette è
uno dei simboli più rappresentativi di Madeira nel mondo. Pranzo in un ristorante (bevande incluse).
Lasciamo Santana e proseguiamo fino a Portela, un punto panoramico (670 metri) che ci permetterà di
osservare una curiosa formazione di rocce vulcaniche, tra cui la più famosa é la Penha d'Águia. La fermata
successiva sarà la Ponta de São Lourenço, il punto più a est di Madeira che assomiglia ad un lungo
braccio sul mare. Nel viaggio di ritorno a Funchal, visiteremo la cittá di Machico in particolare la baia
dove i primi navigatori portoghesi hanno gettato l'ancora nel 1420, quando l’Isola fu scoperta. Rientro in
hotel cena e pernottamento
5° giorno - sabato 14 maggio: Giro in catamarano
Dopo la colazione trasferimento al porto e giro in
catamarano intorno all’isola per attività di avvistamento
delfini. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e pernottamento
in hotel.
6° giorno - domenica 15 maggio: Funchal - Italia
Prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per l’Italia.

