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Madeira - La perla del Portogallo 

Il giardino delle meraviglie sull’Atlantico 
 

20-26 maggio 2023 

CHF 2’450.-  

La cornice spettacolare, l’esuberanza dei colori e il calore del sole che splende tutto l’anno fanno di 

Madeira la più bella fra le isole portoghesi, un paradiso in cui si avvera il sogno della perfetta vacanza 

subtropicale. Perla dell’Atlantico, isola dell’eterna primavera, questa piccola terra vulcanica, così ricca di 

luoghi da scoprire, merita tutti i suoi soprannomi e l’affetto dei viaggiatori e dei suoi abitanti. 

Programma 

20 maggio 

Spostamento con bus per Milano Malpensa. Volo di linea da Milano a Madeira via Lisbona. Transfert con 

bus locale dall’aeroporto all’albergo a Funchal. Visita della città, situata in posizione incantevole lungo la 

costa meridionale di Madeira, con le montagne alle spalle che si innalzano dalla costa a farle da corona. 

Scoperta del centro storico della sua cattedrale e del coloratissimo mercato dei fiori in compagnia di una 

guida esperta locale. Cena e pernottamento. 

21 maggio 

Dopo colazione primo incontro con l’esuberante natura di Madeira seguendo uno dei percorsi più noti 

selvaggi ed interessanti: Levada do Calderao. In seguito, escursione nell’affascinante foresta Laurisilva, 

dichiarata patrimonio dell’UNESCO per la sua incredibile diversità (4-5 ore). Cena e pernottamento. 

22 maggio 

Colazione e partenza per un’escursione sul tetto dell’isola, dal Pico do Areiro al Pico Ruivo. Queste due 

vette sono situate al centro dell’isola e lo spettacolare percorso che le unisce regalano panorami e viste 
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incredibili in ogni direzione. Breve sosta a Santana, villaggio famoso per le sue case triangolari colorati 

coperte dal caratteristico tetto di paglia risalenti al XV secolo (4-5 ore). Cena e pernottamento. 

23 maggio 

Dopo colazione partenza per l’escursione sull’altopiano di Paul da Serra, ambiente spettacolare che regala 

scorci inaspettati: alberi di alloro centenari che svettano su prati d’un verde brillante incredibile. Discesa 

nella foresta di Laurisilva, ammirando scroscianti cascate. Visita allo splendido giardino tropicale del monte 

(4-5 ore). Cena e pernottamento. 

24 maggio 

Colazione e partenza per Machico, prima capitale di Madeira. Camminata tra rigogliosi orti abbarbicati sui 

fianchi della collina e, salendo in una splendida foresta di mimose, si raggiunge la Vereda do Larano, un 

percorso mozzafiato a picco sull’Atlantico. A fine camminata arrivo alla piccola località di Porto da Cruz per 

una pausa pranzo in spiaggia (4-5 ore). Nel pomeriggio spostamento sull’estrema punta orientale per 

ammirare la penisola deserta, caratterizzata da incredibili formazioni colorate di roccia magmatica e con 

vista mozzafiato sull’oceano. Ritorno in albergo. Cena e pernottamento.   

25 maggio 

Dopo colazione trasferta con il minivan a Cabo Girao, una delle scogliere più alte d’Europa. Proseguimento 

a Porto Moniz, nelle incredibili piscine naturali create nei secoli dalla furia dell’oceano Atlantico. Possibilità 

di fare il bagno. Il percorso continua per Ponta do Pargo, vero e proprio finisterre sull’Atlantico, tra 

profumate foreste di eucalipto. Pranzo al sacco. Visita del piccolo e sonnolento villaggio di Paul do Mar, uno 

dei più remoti dell’isola, famoso per le sue onde da surfare e l’atmosfera da vecchio villaggio di pescatori 

(3-4 ore). Ritorno all’albergo. Cena e pernottamento. 

26 maggio 

Colazione e trasferta in aeroporto. Rientro per Milano via Lisbona e bus per il Ticino. 

Il programma potrebbe subire dei cambiamenti a seconda delle condizioni meteorologiche per garantire 

la piena sicurezza ai clienti.   
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Partenza 

Mattina presto ancora da definire a seconda dell’orario del volo  

Castione, Stazione FFS 

Giubiasco, posteggio Aldi                                                                                                                                        

Manno, Distributore benzina Eni 

Costo 

CHF 2’450. -  per persona in camera doppia (viaggio in confortevole bus per l’aeroporto Milano, volo in 

collaborazione con Kuoni, mezza pensione in albergo****, guida diplomata locale, italiana e dal Ticino, 

minivan sull’isola, tassa di soggiorno, mance) 

CHF 490. -    supplemento per camera singola (disponibili in ordine d’iscrizione) 

L’assicurazione d’annullamento è obbligatoria e a carico del partecipante. Si consiglia di visionare le 

condizioni e le informazioni dell’attività walkingfranatura. 

 

Iscrizioni e informazioni 

Francesca Jurietti, guida escursionistica con diploma federale, docente 

Tel. 079 514 27 14 

E-mail   frajurietti@bluewin.ch 

www.walkingfranatura.ch 

mailto:frajurietti@bluewin.ch

