
 

Madeira: mare e natura  
Questo itinerario settimanale è la migliore soluzione per visitare tutta Madeira, spostandosi in 

auto lungo l’intero perimetro dell’isola. I tragitti fra una località e l’altra sono abbastanza brevi e 

lasciano perciò il tempo di esplorare in tranquillità gli angoli più remoti, o di effettuare piacevoli 

passeggiate a piedi. 
 

1° giorno: Italia/Funchal 

Partenza con volo di linea per Madeira. Arrivo in aeroporto e ritiro dell’auto a noleggio. Pasti liberi, 

pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: Funchal 

Prima colazione in hotel. Giornata libera a Funchal. Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: Funchal/Machico o Santana (km 27 o 47) 

Prima colazione in hotel e pasti liberi. Partenza verso Machico con sosta a Caniçal e Punta San 

Lorenzo. Pernottamento a Machico o Santana. 
 

4° giorno: Machico o Santana 

Prima colazione in hotel e pasti liberi. Visita al Parque Florestal das Queimadas, alle tradizionali 

casette di paglia e al Parco naturale di Ribeiro Frio. Pernottamento in hotel. 
 

5° giorno: Machico o Santana/Porto Moniz (km 88 o 68) 

Prima colazione in hotel e pasti liberi. Partenza verso Porto Moniz con sosta a Sao Vicente. Visita del 

centro storico e delle grotte laviche. Pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: Porto Moniz 

Prima colazione in hotel e pasti liberi. Giornata dedicata al relax nelle piscine naturali scavate nella 

roccia. Pernottamento in hotel. 
 

7° giorno: Porto Moniz/Funchal (km 75) 

Prima colazione in hotel e pasti liberi. Partenza per Funchal con sosta per un bagno alla spiaggia di 

Calheta, tappa panoramica a Ponta Garajau e pomeriggio libero a Funchal. Pernottamento in hotel. 
 

8° giorno: Funchal/Italia 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’auto e partenza con il volo di 

rientro in Italia. 
 

Focus > PORTO SANTO 

E’ possibile prevendere un prolungamento viaggio alla vicina isola di Porto Santo, collegata a Funchal 

con voli domestici o con traghetti giornaileri, e raggiungibile da Lisbona con voli Tap Portugal. A 

richiesta possibilità di costruire pacchetti su misura con viaggi combinati Madeira + Porto Santo 

anche in strutture All Inclusive. 

 

HOTEL PREVISTI 

CATEGORIA HOTEL QUOTA VOLO + HOTEL + AUTO 

Hotel *** e **** standard da € 805 per persona 

Hotel **** da € 878 per persona 

Hotel Charme/Deluxe + 4 notti in Quinta da € 968 per persona 

  

LE QUOTE COMPRENDONO: 

voli di linea Tap Portugal; sistemazione in camera doppia; trattamento di pernottamento e prima 

colazione; noleggio auto di categoria economica come da programma. 



 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

tasse aeroportuali; pasti e bevande; ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi legati 

al noleggio dell’auto; mance ed extra di carattere personale; tasse di soggiorno locali; facchinaggio 

bagagli. 

 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 

Tasse aeroportuali: variabili e soggette a riconferma all'atto della prenotazione.  

Tasse di soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel.  

Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 

https://www.atitur.com/pagine/10/Assicurazione.html ). 

 

NOTE: itinerario, tipologia di sistemazione, eventuali prolungamenti di soggiorno, categoria 

dell’auto e relativi condizioni e supplementi possono essere personalizzati in funzione delle singole 

esigenze. 

 


