
  

Tour MADEIRA e PORTO SANTO 
Novità del 2019, questo viaggio in ESCLUSIVA ATITUR, è la soluzione migliore per visitare l’isola di Madeira e la vicina 

Porto Santo. Si inizia con un soggiorno a Funchal, dove ogni giornata è dedicata alla visita guidata i una parte 

dell’isola e si termina a Porto Santo con due giorni dedicati al relax o alle diverse escursioni sull’isola o in barca. 

 

� Voli di linea da Milano Malpensa 

� Circuito con inizio a Funchal e fine a Porto Santo 

� Durata: 7 notti 

� Guida locale in italiano 

� Massimo 15 persone per partenza 
 

1° giorno: Italia/Funchal 

Partenza con volo di linea per Funchal. Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

2° giorno: Funchal 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida 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. La visita termina con la sosta in una tipica cantina di vino 

locale. Sull’isola infatti, i vigneti sono disseminati in diverse località ed il periodo della vendemmia è considerato tuttora 

come una grande festa del territorio. Per via delle diverse altitudini alle quali si sviluppano le vigne, il periodo di raccolta 

inizia a metà agosto e può durare anche fino a novembre. Pranzo libero e nel pomeriggio escursione in catamarano 

lungo la costa. Rientro in hotel e pernottamento.  
 

3° giorno: Escursione 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. 
 

4° giorno: Escursione 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 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.           
 

5° giorno: Funchal – Porto Santo 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. Trasferimento al porto di Funchal per l’imbarco sul traghetto diretto a 

Porto Santo. Arrivo sull’isola e trasferimento in hotel.  
 

6/7°giorno: Porto Santo 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. Giornate a disposizione da trascorrere in relax in hotel, al mare o dedicate 

ad un tour dell’isola o ad una belle escursione in barca (vedi supplementi facoltativi). Nonostante la sua vicinanza a 

Madeira, l’isola di Porto Santo ha una conformazione molto diversa. Verso sud, l’isola offre 7 km di ininterrotta spiaggia 

di sabbia dorata bagnata da un mare turchese, calmo e temperato da attività vulcaniche sottomarine.  
 

8° giorno: Porto Santo/Italia 

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 

 

Quote individuali per persona – pernottamento e prima colazione 

Data partenza Volo + Tour 

14/04 935 

22/09 998 

 

 



  

HOTEL PREVISTI 

ISOLA LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA 

Madeira Funchal Hotel Girassol o similare 4 stelle 

Porto Santo Campo de Baixo Porto Santo o similare 4 stelle 
 

NOTA: a causa di imprevisti e per motivi di ordine operativo, l’itinerario e/o le strutture ricettive possono subire variazioni, pur sempre nel rispetto 

dello spirito del viaggio e dello standard qualitativo previsto. Le camere triple sono in numero limitato e solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti 

per via dello spazio ridotto e del letto aggiunto di piccole dimensioni. 
 

LE QUOTE COMPRENDONO:  

Voli di linea (incluso 1 bagaglio in stiva 23kg); trasferimenti aeroporto / hotel/aeroporto in arrivo e partenza; escursioni 

in bus gran turismo con aria condizionata e guida/accompagnatore in italiano; visita guidata in italiano di Funchal; 

escursione in catamarano a Madeira; trasferimento in traghetto dall’Isola di Madeira all’isola di Porto Santo; 

sistemazione in camera doppia con prima colazione. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

Tasse aeroportuali; forfait ingressi ai monumenti previsti da programma; altri ingressi non previsti dal programma; tasse 

di soggiorno locali; pranzi e bevande; facchinaggio bagagli; mance ed extra di carattere personale. 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quote nette): 

Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione. 

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

Quota forfettaria individuale di gestione pratica: € 68 per persona comprensiva di polizza assicurativa Optimas Optimas 

(vedi pagg. 66-67). 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

Camera singola: € 153 per partenze di Aprile e Maggio; € 278 negli altri periodi.  

Supplemento mezza pensione a Porto Santo: € 84 per persona (inclusivo di 3 cene).  

Escursioni sull’isola di Porto Santo (pranzi esclusi): tour dell’isola in minibus (3h) € 48 per persona (base 2 persone), € 

23 per persona (base 4 persone); escursione in 4x4 (3,5h) € 58 per persona (base 2 persone), € 28 per persona (base 4 

persone); escursione in barca (3h) € 100 per persona (base 2 persone), € 50 per persona (base 4 persone), inclusa 

attrezzatura subacquea e drink a bordo. 

 


