
MADEIRA
L’isola dalla fioritura perenne

Dal 02.04 al 09.04,
dal 05.08 al 12.08,
dal 28.10 al 04.11 2018, 

a partire da 10 persone, viaggio di gruppo.

Perché viaggiare responsabile?
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,  dando però un
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.



Un  viaggio  responsabile  mira  a  sostenere  le  economie  locali  dei  paesi  di  destinazione
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi
turistici alle popolazioni locali.
Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, nonché
dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.

IL VIAGGIO:
Trekking di gruppo a Madeira con guida parlante italiano.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

1° giorno
ITALIA – MADEIRA
Al vostro arrivo a Funchal troverete la vostra guida che vi farà l’accoglienza e vi porterà in
hotel. Pernottamento.

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 cima sua cime 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
mattino ne carpirete i segreti più reconditi grazie alla vostra guida e nel pomeriggio vi aspetta
il  centro  storico  con  i  suoi  negozietti  e  ristorantini,  il  lungo  mare  e  l’incantevole  giardino
botanico!

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
APRILE E OTTOBRE: ESCURSIONE IN BUS SULLE ALTURE DI FUNCHAL
Con un bus tutto dedicato a voi e la sempre fedele guida raggiungerete oggi le alture dell’isola
per una gita in bus di mezza giornata che vi darà un’idea complessiva e a tutto tondo di questo
autentico paradiso naturale che vi sta ospitando. Nel pomeriggio tempo libero per approfondire
alcuni aspetti  del capoluogo non affrontati  durante la visita guidata… o semplicemente per
rilassarsi!
AGOSTO: ESPLORAZIONE DELLE COSTE IN KAYAK
Questa  mattina  vi  dirigerete  verso  le  coste  dove,  kayak  e  pagaia  alla  mano  inizierete  la
navigazione  delle  coste  di  questa  isola  affascinante  tanto  dall’interno,  quanto  dall’esterno,
provare  per  credere!  Nel  pomeriggio  tempo  libero  per  approfondire   alcuni  aspetti  del
capoluogo non affrontati durante la visita guidata… o semplicemente per rilassarsi!

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 solo
filtra tra i rami degli altissimi alberi di laurisilva.



7° giorno
ESCURSIONE A PORTO SANTO
Un transfer vi porterà al 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 e con un
transfer raggiungerete l’hotel.

8° giorno
MADEIRA – ITALIA
Con un transfer raggiungerete l’aeroporto per il vostro volo di rientro in Italia.

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO
Viaggio di gruppo con volo dall’Italia e con guida parlante italiano presente a tutte le escursioni
(tranne che a Porto Santo).

PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia
La partenza è garantita a partire da 10 persone.

Quota viaggio: 

APRILE:   820 € + tasse aeroportuali (70€ da ricalcolare al momento      
dell’emissione)

AGOSTO:  1100 € + tasse aeroportuali (70€ da ricalcolare al momento      
dell’emissione)

OTTOBRE:  940 € + tasse aeroportuali (70€ da ricalcolare al momento      
dell’emissione)

La quota comprende:
- volo a/r MXP-FNC-MXP
- transfer in e out dall’apt
- 7 pernottamenti in hotel 3* in camera doppia
-  tutti i transfer previsti per le attività
- guida parlante italiano per tutte le attività previste (tranne giornata a Porto Santo)
- mezza giornata escursione guidata sulle alture dell’isola o escursione in kayak (v. programma)
- trasfer in e out per il porto di Funchal
- traghetto a/r per l’isola di Porto Santo

La quota non comprende:
- pasti
- mance
- spese personali
- tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende'

Nota:  La  cifra  stabilita  prevede  un  certo  tipo  di  alloggio  e  nel  caso  si  desiderino  delle
sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 

NOTIZIE UTILI

CLIMA: Le due isole di Madeira e Porto Santo, appartenenti al Portogallo, 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 gradi tra maggio e novembre, arrivando fino a 26 gradi ad agosto e settembre. Le minime



notturne oscillano intorno ai 13/15 gradi da dicembre a maggio, e tra i 17 °C e i 19 °C tra
giugno e ottobre. (da www.climieviaggi.com)

DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio

VALUTA: euro

FUSO ORARIO: Nessuna differenza tra il ora locale e quello del meridiano di Greenwich/tempo
coordinato universale (GMT/UTC)

ELETTRICITA’: La  corrente  elettrica  a  Madeira è  di  220  volt.  Tutte  le  prese  seguono  gli
standard europei. Per utilizzare spine tipo - standard americano - dovrai avere un adattatore e
un trasformatore a 230 volt.

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.

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

www.planetviaggi.it


