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CAPODANNO A MADEIRA 

 28 Dicembre – 4 Gennaio 2020   
Trovarsi all’improvviso in un paese dove la primavera dura 12 mesi, una pausa dal freddo 

dell’inverno, breve ed intensa, per immergersi nei colori del Capodanno più mite d’Europa con 

uno degli spettacoli di fuochi d’artificio più premiati al mondo. Siamo a Madeira, l’isola dei fiori, 

con il suoi paesaggi contrastanti tra la costa sud e la costa nord, tra le alte vette vulcaniche e le 

vallate. Un paesaggio impreziosito dalla presenza della “laurissilva”, la foresta di larici 

riconosciuta dall’Unesco come patrimonio mondiale, che conserva specie antichissime di piante 

divenute molto rare o inesistenti altrove.  
  

 Partenza garantita 

 Voli A/R Tap Portugal da MILANO MALPENSA   

 Durata: 7 notti 

 Sistemazione in hotel 4 stelle  

 1 escursione a piedi di mezza giornata per la visita di Funchal con guida in italiano 

 2 escursioni con minibus e guida in italiano (intera giornata) 

 1 escursione con minibus e guida in italiano (mezza giornata) 

 Periodo: data fissa da Sabato 28 Dicembre a Sabato 04 Gennaio 2020 

 Massimo 20 persone 
 

Orari indicativi dei voli: 
 

Andata 28/12  TP 827   Milano Malpensa > Lisbona  

   TP 1697 Lisbona  > Funchal          
 

Ritorno 04/01   TP 1692 Funchal  > Lisbona  

   TP 824  Lisbona  > Milano Malpensa    
 

Programma di viaggio: 
 

1° giorno (sabato 28/12): Italia/Madeira 

Partenza con volo di linea per Madeira con scalo e cambio aeromobile a Lisbona; arrivo all’aeroporto di 

Funchal e incontro con l’assistente Atitur, trasferimento privato in hotel con briefing orientativo dove 

verranno fornite le prime informazioni utili, per impiegare al meglio il tempo libero a disposizione nei giorni 

seguenti. Pranzo e cena liberi; pernottamento in hotel. 
 

2° giorno (domenica 29/12): Tour intera giornata parte ovest dell’isola 

Prima colazione e pernottamento in hotel, pranzo e cena liberi. L’intera giornata è dedicata all’escursione 

con guida in italiano alla scoperta della parte ovest dell’isola. Dai placidi paesaggi marini del colorato 

porticciolo di Camara de Lobos e del borgo di Ribeira Brava con il mercato e la chiesetta di Sao Bento a due 

passi dalla spiaggia, si risale la strada che taglia tutta Madeira attraverso le montagne. Una volta giunti sulla 

costa settentrionale, percorriamo i vicoli coloniali di Sao Vicente, ammiriamo la cascata del “velo della sposa” 

e ci fermiamo a Porto Moniz, dove si trovano le piscine naturali create dalla lava e dalle onde dell’oceano. 

Dopo pranzo, rientriamo a Funchal attraverso l’altopiano di Paul da Serra e scendendo di nuovo al mare a 

Calheta, una delle pochissime spiagge di sabbia di Madeira. 
 

3° giorno (lunedì 30/12): Tour intera giornata parte est dell’isola 

Prima colazione e pernottamento in hotel, pranzo e cena liberi. L’intera giornata è dedicata all’escursione 

con guida in italiano nella parte est dell’isola. A bordo di un minibus privato si visitano Camacha, rinomata 

per l’artigianato locale, Pico de Areiro, Ribeiro Frio e Santana, quest’ultimo uno dei centri più caratteristici 

dell’isola con le tipiche casette dal tetto spiovente in paglia che ricordano le prime abitazioni degli abitanti 
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dell’isola. Sulla costa orientale si trova infine Machico, seconda città più popolosa di Madeira dove la 

tradizione vuole che vi approdarono i primi colonizzatori dell’isola.           
 

4° giorno (martedì 31/12): Visita a piedi Funchal + pomeriggio libero 

Prima colazione in hotel e trasferimento in centro con minibus privato. Visita a piedi della capitale, con guida 

in italiano. Si parte dal giardino di Santa Caterina, circondato da meravigliosi alberi e varietà di fiori, per poi 

proseguire nel centro della città verso la Cattedrale Sé, l’opera più rappresentativa del periodo manuelino 

costruita nell’isola di Madeira giunta sino a noi praticamente inalterata. Imperdibile il mercato cittadino e la 

visita con degustazione in una cantina del famoso vino Madeira (inclusa nella quota). Rientro in hotel con 

minibus privato per chi lo desidera, oppure possibilità di rimanere in centro a Funchal e rientrare liberamente 

in hotel con mezzi pubblici. Pranzo libero. Cena di Capodanno: supplemento obbligatorio per prenotazioni in 

HB, supplemento facoltativo per prenotazioni in BB.  
 

5° giorno (mercoledì 01/01): escursione lungo la costa 

Prima colazione e mattinata libera. Dopo pranzo, partenza per l’escursione con guida in italiano lungo la parte 

sud-orientale dell’isola: una sequenza di panorami sul mare si alternano ai paesaggi lunari dell’estrema punta 

di Sao Lourenço, al villaggio di Caniçal – antico centro di caccia e lavorazione della balena – fino a Ponta do 

Garajau, una stretta lingua di terra che si allunga nel mare, protetta dalla statua del Cristo Re che domina 

l’oceano dall’alto. Rientro a Funchal e pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per un po’ di relax 

in hotel o per una passeggiata nel centro. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno (giovedì 02/01): Madeira in libertà 

Prima colazione in hotel e intera giornata a disposizione per visite individuali. Consigliamo di andare alla 

scoperta della zona alta di Funchal denominata “Monte”: si può salire partendo dalla zona vecchia grazie alla 

funicolare, visitare la Chiesa Parrocchiale della Madonna del Monte, santo patrono dell’isola, e poi riscendere 

nuovamente a valle provando l’emozione delle tipiche ceste in vimini di Funchal. Pranzo e cena liberi; 

pernottamento in hotel. 
 

7° giorno (venerdì 03/01): Madeira in libertà 

Prima colazione in hotel e intera giornata a disposizione per visite individuali. Si possono visitare i diversi 

giardini botanici che arricchiscono la città di Funchal, fare un’escursione in catamarano di alcune ore o 

semplicemente dedicarsi all’acquisto di souvenir prima delle partenza. Pranzo e cena liberi; pernottamento 

in hotel. 
 

8° giorno (sabato 04/01): Madeira/Italia 

Prima colazione in hotel e trasferimento in minibus privato, in aeroporto per imbarco sul volo di rientro in 

Italia con cambio aeromobile a Lisbona. 
 

Quota individuale in camera doppia: € 1.165 per persona  

 

EXTRA OBBLIGATORI (da saldare all’atto della prenotazione): 

Tasse aeroportuali: € 184 per persona (soggette a variazione, da riconfermare all’atto della prenotazione).  

 

Spese di apertura e gestione pratica (inclusa assicurazione completa Optimas di assistenza sanitaria, 

copertura bagaglio e polizza annullamento): € 68 per persona.  

 

EXTRA FACOLTATIVI (da saldare all’atto della prenotazione previa verifica disponibilità): 

Supplemento singola: € 476,00 per persona. 

Supplemento mezza pensione in hotel: € 239,00 per persona (il supplemento include 6 cene + il pranzo del 

01/01) 

Supplemento Cenone di Capodanno in hotel per prenotazioni con servizio di pernottamento e prima 

colazione: € 170 per persona, bevande escluse.  
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Supplemento Cenone di Capodanno in hotel per prenotazioni con servizio di mezza pensione: € 139 per 

persona. 

 

LE QUOTE COMPRENDONO:  

Trasporto aereo A/R con voli di linea Tap Portugal Milano Malpensa/Funchal via Lisbona (incluso bagaglio in 

stiva 23kg); sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle (tipo Golden Residence Hotel o similare); 

trattamento di pernottamento e prima colazione; trasferimento privato in arrivo con assistente Atitur e 

briefing in hotel; n. 2 escursioni giornata intera + 1 escursione di mezza giornata a Madeira con minibus 

privato e guida in italiano, 1 mezza giornata di visita a piedi del centro di Funchal,  trasferimento privato in 

partenza senza assistente. 

Nota: le quote sono valide fino ad esaurimento dei posti volo nella classe di prenotazione dedicata. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

Extra obbligatori; biglietti dei trasporti pubblici; pranzi e cene; bevande; ingressi a siti e monumenti; mance 

ed extra di carattere personale. 


