
 

La quota comprende: Viaggio A/R Roma/Amsterdam con voli di linea Klm; trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa; Tour Olanda in Autobus GT 
Lusso; sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione; prime colazioni e cene a buffet; visite guidate indicate; accompagnatore 
dall’Italia in partenza da Roma; escursioni serali. 
La quota non comprende: Quota d’iscrizione € 35,00;  Tasse aeroportuali € 100 ,00 (da riconfermare); Assicurazione (incluso annullamento) € 
40,00; bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.  

 

 

 

 

 

 

 

1°GIORNO: ITALIA > LISBONA - FUNCHAL 

partenza con voli di linea Tap per Funchal - all’arrivo trasferi-
mento in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a 
disposizione - pernottamento.  

2°GIORNO: FUNCHAL “la capitale dell’Isola” 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Funchal con guida (la Città 
Vecchia, la Cattedrale, il Mercado dos Lavradores con degustazione di 
frutta, laboratorio di ricamo, cantina di vino Madeira) - pranzo libero - 
pomeriggio libero per relax - cena in hotel - serata libera -
 accompagnatore a disposizione - pernottamento.  

3°GIORNO: FUNCHAL - CAMACHA - FAIAL - PORTELA - MACHICO, 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida nella parte 
Est dell’Isola - visita di Camacha (pittoresco villaggio noto in tutto il mon-
do per la produzione di cesti di vimini), Pico do Arieiro (la terza cima più 
alta di Madeira con un’altitudine di 1818 metri - tutt’intorno le viste sono 
mozzafiato con le nuvole che fluttuano sulle incantevoli formazioni roccio-
se), Parco Naturale di Ribeiro Frio, Santana (famosa per l’unicità delle 
sue case triangolari colorate, con i tetti in paglia), Faial, Portela, Machi-
co (seconda città dell’isola e prima capitale di Madeira) - pranzo libero - 
in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore 
a disposizione - pernottamento. 

 

4°GIORNO: FUNCHAL - MONTE 
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per relax - pranzo libero 
- nel pomeriggio escursione con guida al Monte di Funchal (salita fino 
al Monte in teleferica e visita del Giardino Tropicale) - in serata rientro 
in  hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizio-
ne - pernottamento. cena - dopocena libero nel centro città -
 accompagnatore a disposizione - pernottamento.  
 

5°GIORNO: FUNCHAL - CAMARA DE LOBOS - PORTO MONIZ,. Pri-
ma colazione in hotel - escursione giornaliera con guida nella parte 
Ovest dell’Isola - visita di Camara dos Lobos (villaggio di pescatori,  
 

principale centro per la pesca del pesce spada nero), Cabo Girao (qui si 
trova la seconda scogliera più alta del mondo a 580 metri, belvedere 
famoso con vista spettacolare), Ribeira Brava, discesa della Costa Norte 
fino a Porto Moniz (piacevole cittadina conosciuta per le sue piscine 
naturali di origine vulcanica) - pranzo libero - in serata rientro in hotel - 
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernot-
tamento.  
 

6°GIORNO: FUNCHAL - CROCIERA  
prima colazione in hotel - al mattino crociera a bordo della Caravella 
Santa Maria (viaggio suggestivo di circa due ore e mezza lungo le coste 
di Madeira, a bordo di una magnifica copia delle caravelle di Cristoforo 
Colombo) - pranzo libero - pomeriggio libero per relax e/o attività balneari 
- accompagnatore a disposizione - cena in hotel - serata libera -
 accompagnatore a disposizione - pernottamento.  
 

7°GIORNO: FUNCHAL “relax” prima colazione in hotel - intera giornata 
libera per relax, attività balneari, shopping - accompagnatore a disposi-
zione - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a 
disposizione - pernottamento. 
  

8°GIORNO: FUNCHAL > LISBONA - ITALIA, prima colazione in hotel - 
trasferimento in aeroporto - partenza da Funchal con voli  di linea Tap  
per il rientro in Italia.  
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VISTA SUL CENTRO DI FUNCHAL  

godere del clima mite di Madeira, l’isola del sole 
scoprire i tanti punti di interesse culturale 

immergersi in un ambiente naturale, preservato 

Crociera a bordo della Caravella Santa Maria  


