
Madeira 
 

Dove è sempre 
primavera 

Itinerario di 8 giorni 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

 

 

 

 

 

 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

 



Proposta di viaggio di 8 giorni, in breve 

1° giorno: ITALIA– MADEIRA 

2° giorno: TREKKING PICO DE ARIEIRO 

3° giorno: FUNCHAL  

4° giorno: TREKKING RABACAL– RISCO– 

LAGOA DO VIENTO– 25 FONTES 

5° giorno: KAYAK NELL’OCEANO 

6° giorno: RIBEIRO FRIO– LAMACEIROS– 

PORTELA 

7° giorno: ISOLA DI PORTO SANTO 

8° giorno: MADEIRA– ITALIA  

 

     è un viaggio di 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madeira è un’isola unica al mondo: geograficamente europea (è territorio portoghese), ma 

caratterialmente caraibica.  

Vi proponiamo di percorrerla da cima a fondo a piedi attraverso le sue levadas, ovvero il chilometrico 

sistema di irrigazione fatto a canali, pronte da essere percorse ed esplorate, ammirate e fotografate.  

In pochi chilometri quadrati abbiamo tutto ciò che solitamente si definisce “mari e monti”: scogliere a 

picco sull’oceano, monti ripidi e burroni scoscesi, onde oceaniche che s’infrangono imperterrite lungo 

le sue coste… il tutto circondato da coltivazioni e coltivazioni di gustose banane.  

Impossibile non innamorarsi di quest’isola! 



Programma di Viaggio 

1° GIORNO:  ITALIA—MADEIRA 

Al vostro arrivo a Funchal troverete il nostro referente locale che vi consegnerà tutti i documenti e vi 

porterà alla vostra sistemazione e vi consegnerà l’auto. 

 

2° GIORNO: TREKKING PICO DE ARIEIRO 

Con il trekking di oggi si andrà a toccare uno dei punti più alti dell’isola, il Pico do Areiro, che dalla 

sua cima permetterà di avere una visuale a 360 gradi su tutto il Nord dell’isola. 

Si trova nel comune di Funchal ed è raggiungibile molto facilmente in auto. 

 

3° GIORNO: FUNCHAL 

Dedicherete la giornata di oggi interamente al capoluogo che vi sta ospitando, Funchal. 

Il centro storico con i suoi negozietti e ristorantini, il lungo mare e il giardino botanico vi aspettano! 

 

4° GIORNO: TREKKING RABACAL—RISCO—LAGOA DO VIENTO—25 FONTES 

Il trekking di oggi è uno dei più popolari dell’isola; il suo nome è dovuto al numero totale di 

fontanelle e cascatine, 25 appunto, che si vedono alla fine del percorso dopo avere attraversato 

scenari emozionanti e boschi selvaggi, sempre accompagnati dalle levadas, il sistema di raccolta e 

trasporto dell’acqua tipico dell’isola di Madeira. 

 

5° GIORNO: KAYAK NELL’OCEANO 

Una mezza giornata  adrenalinica da passare in kayak, con un accompagnatore che vi porterà alla 

scoperta del grande Oceano Atlantico. Avrete la possibilità di esplorare l’isola di Madeira anche 

sotto un altro punto di vista, dal mare… osservando le sue alte e frastagliate scogliere. 

Pomeriggio libero. 

 

6° GIORNO: RIBEIRO FRIO—LAMACEIROS—PORTELA 

Oggi passeggerete in uno dei parchi più belli di Madeira, Ribeiro Frio. Famoso per diverse attrazioni, 

qui potete trovare un giardino incantevole e il punto di inizio per un meraviglioso percorso a piedi 

che vi farà immergere nel pieno delle specie floreali endemiche mentre il sole filtra tra i rami degli 

altissimi alberi di laurisilva. 

 

7° GIORNO: ESCURSIONE A PORTO SANTO 

In autonomia raggiungerete il porto dove vi aspetta il traghetto per raggiungere la vicina isola di 

Porto Santo: contrariamente a Madeira, questa isola è un’autentica distesa di sabbia bianca dove 

potersi rilassare e passare una giornata in paradiso. Rientro in serata a Funchal. 

 

8° GIORNO: MADEIRA—ITALIA 

Con un transfer raggiungerete l’aeroporto per il vostro volo di rientro in Italia. 

 

 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 

che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità 

ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si 

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 

contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

  

Quota calcolata su 2 viaggiatori: € 840 + volo aereo a persona 

Nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 

 

Quota calcolata su 2 viaggiatori: € 620 + volo aereo a persona 

Nel periodo dal 1 novembre al 28 dicembre 

 

Costo voli aerei a partire da € 350 (tasse incluse) 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

 

La quota comprende: 

• Transfer assistito da e per l’aeroporto  

• 7 pernottamenti in Bed&Breakfast 

• Materiale cartografico 

• Noleggio auto dal 2° al 6° giorno (assicurazione RC inclusa, chilometraggio illimitato, ritiro e 

consegna presso l’appartamento) 

• Mezza giornata di kayak, con accompagnatore 

• Transfer da e per il porto di Funchal 

• Traghetto a/r per l’isola di Porto Santo, in prima classe (include colazione e cena a bordo) 

• Polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio 

 

La quota non comprende: 

• Volo aereo internazionale 

• Carburante per la macchina  

• Pasti 

• Mance 

• Spese personali 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

Passaporto o carta d’identità valida per espatrio (verificare che il documento sia in corso di validità) 

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno. 

A partire da un minimo di 2 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

 

CLIMA: Le due isole di Madeira e Porto Santo hanno un clima molto mite, tanto che si possono 

considerare le isole dell'eterna primavera. I venti prevalenti, gli alisei di nord-est, portano un po' di 

nuvolosità, umidità e piogge nei versanti settentrionali. Durante l'inverno, invece, possono passare le 

perturbazioni atlantiche. Le temperature diurne oscillano intorno ai 19/20°C da dicembre ad aprile, 

mentre superano i 20°C tra maggio e novembre, arrivando fino a 26°C ad agosto e settembre.  

Le minime notturne oscillano intorno ai 13/15°C da dicembre a maggio, e tra i 17°C e i 19°C tra 

giugno e ottobre.  

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza all’aeroporto di Funchal. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

MODALITÁ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO: L’effettuazione di questo viaggio richiede un buon livello 

di autonomia, in particolare per quanto riguarda la guida dell’auto, che viene effettuata dai viaggiatori 

stessi. I viaggiatori verranno dotati di materiale cartografico dettagliato per l’effettuazione dei trekking 

e verranno forniti tutti i contatti necessari allo svolgimento del viaggio come da programma.  



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: auto a noleggio guidata dai viaggiatori 

(assicurazione RC inclusa, chilometraggio illimitato, ritiro e consegna presso il Bed&Breakfast) 

 

ALLOGGI: Pernottamento in Bed&Breakfast preventivamente prenotato dall’organizzazione. 

In questo pacchetto abbiamo previsto l’utilizzo di Bed&Breakfast sito in zona residenziale fuori dal 

centro storico, comodo per iniziare le escursioni giornaliere in quanto permette di parcheggiare l’auto 

vicino. 

Su richiesta si potranno valutare sistemazioni di tipo diverso. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari. 

 

FUSO ORARIO: Madeira si trova sul meridiano di Greenwich (UTC/GMT +00:00, WET), quindi ha una 

differenza di –1 ora rispetto all'Italia. 

Entrambi i Paesi adottano l’ora legale nelle stesse date. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 

 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati, 

eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 


