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                                      Lisbona & Madeira  
       21 aprile – 27 aprile 2022    
 

 21/4/2022 GIOVEDI’: TORINO – MALPENSA – LISBONA 
Per i clienti in partenza da Torino ritrovo davanti agenzia CercaVacanze alle ore 7.30 e partenza 
in bus privato per Malpensa. All’arrivo svolgimento delle operazioni di imbarco e partenza con 
volo di linea TAP 0827 alle ore 11.25 e arrivo a Lisbona alle ore 13.20. Dopo il ritiro dei bagagli 
trasferimento privato in hotel. Pranzo libero.  
Tempo a disposizione per godersi autonomamente la città. Cena in hotel  
 
22/4/2022 VENERDI’: LISBONA -FUNCHAL  
Prima colazione in hotel  
Trasferimento privato dall’hotel all’aeroporto di Lisbona e partenza con volo di linea TAP 1697 
alle ore 10.00 arrivo a Funchal ore 11.45 
Assistenza in lingua italiana in aeroporto e trasferimento privato in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate (in genere le camere sono disponibili dopo le ore 15 qualora non fossero ancora 
pronte i bagagli potranno essere depositati alla reception. Pranzo in hotel bevande incluse. 
Pomeriggio a disposizione per una prima scoperta individuale della città. Cena in hotel bevande 
incluse. 
 
23/4/2022 SABATO: FUNCHAL  
Prima colazione in hotel 
Intera giornata con guida in lingua italiana a Madeira. Partiamo in direzione delle montagne, 
raggiungendo la cima carrabile più alta dell’isola, Pico do Areeiro (1818 mslm), da dove iniziano 
alcuni dei numerosi percorsi di trekking. 
Scendendo nuovamente in direzione nord, raggiungiamo Santana, nota località dalle case dal tetto 
di paglia, dette “casas do colmo”. Qui raggiungiamo il ristorante tipico dove pranzeremo con il 
piatto tipico regionale composto principalmente dalla famosa “Espetada de Carne de Vaca” 
succulenti spiedini di carne di manzo bevande incluse. Dopo il pranzo, proseguiremo verso la 
località di Machico, primo punto di approdo sull’isola degli esploratori e prima capitale di 
Madeira, e raggiungeremo poi la Ponta de Sao Lourenco, dove potremo ammirare le scogliere e 
godere di una veduta unica dell’isola. 
Pranzo in ristorante a Machico Cena in hotel con bevande incluse  
 

   
   



24/4/2022 DOMENICA: FUNCHAL  
Prima colazione in hotel  
Intera giornata con guida in lingua italiana a Madeira. Oggi partiremo alla volta di Camara de 
Lobos, in origine villaggio di pescatori, per dirigerci verso il belvedere di Cabo Girao. Di seguito 
percorreremo il fondo valle che raggiunge il passo dell’Encumeada. Arriveremo a Sao Vincente 
per contemplare il caratteristico profilo settentrionale dell’isola e seguiremo la costa 
attraversando la località di Seixal prima di giungere a Porto Moniz. Qui ammireremo le splendide 
piscine naturali e consumeremo il pranzo tradizionale di pesce a base di Espada (spatola) con 
banana. Nel pomeriggio ci dirigeremo verso l’altopiano di Paul da Serra, e arrivati a 1200 metri 
di altitudine devieremo per Maddalena do Mar per una passeggiata in un bananeto. 
Pranzo in ristorante a Porto Moniz bevande incluse 
Cena in hotel bevande incluse 
 

    
 
25/4/2022 LUNEDI’: FUNCHAL  
Prima colazione in hotel  
Intera giornata con guida in italiano a Funchal. Al mattino partenza dall’hotel visiteremo i giardini 
del Giardino Botanico, una delle attrazioni turistiche più popolari di Madeira che si estende su 
un’area di 35 mila metri quadrati. 
Sono i colori e i paesaggi realizzati con più di 2500 piante esotiche provenienti da tutti i continenti, 
che rendono questo giardino unico che ha come scopo la conservazione delle specie e funziona 
anche come centro di divulgazione scientifica, mantenendo, nella sua collezione di piante viventi, 
specie in via di estinzione o già estinte nei loro paesi di origine. A seguire ci trasferiremo al 
Giardino Tropicale dove potremo visitare uno splendido insieme di giardini a carattere Tropicale, 
nel quale si mischiano le tradizioni portoghesi alle testimonianze dei portoghesi in Asia; all’interno 
del giardino Tropicale è inserita una mostra di arte africana e pietre preziose grezze, testimonianza 
dell’esplorazione portoghese in Africa. Al termine della visita ci attende il pranzo nella zona 
vecchia della città di Funchal. Dopo il pranzo, nel pomeriggio raggiungiamo il passo di Eira do 
Serrado a quota 1094 metri di altitudine per ammirare il paesaggio su Curral das Freiras (Recinto 
delle Suore) inserito in una valle incorniciata da una corona montagnosa che i locali chiamano il 
“vulcano”. Al termine rientreremo in hotel. Pranzo in ristorante a Funchal bevande incluse. Cena 
in hotel bevande incluse 
 

     



  
26/4/2022 MARTEDI’: FUNCHAL  
Prima colazione in hotel  
Visita guidata in italiano di Funchal di mezza giornata. Visiteremo con la guida locale la città di 
Funchal dalle case bianche adagiate su una baia digradante sull’Oceano. Il nostro tour toccherà il 
Parco di Santa Caterina, Il Giardino Comunale, la quattrocentesca Cattedrale Sé costruita dai 
Cavalieri dell’Ordine di Cristo, il Mercado dos Lavradores (il mercato dei lavoratori) con 
bancarelle di fiori, frutta, verdura e pesce. Saliremo con la funicolare (biglietto incluso) fino alla 
località di Monte per visitare la Chiesa de Nossa Senhora do Monte, patrona della città e dove è 
sepolto Carlo I Imperatore d’Austria, morto in esilio a Madeira. 
Effettueremo una divertente attività locale: con i famosi carreiros o carros de cesto, consiste in una 
corsa in un cesto di vimini che viene spinto giù dalla collina a quasi 50Km/h!! 
Di seguito raggiungeremo una delle più famose cantine di Vino di Madeira per una degustazione e 
rientreremo in hotel. 
Pranzo in hotel a Funchal  
 

    
 
 
Pomeriggio libero per utilizzare i servizi dell’hotel, fare una passeggiata su una delle spiagge della 
città, visite individuali e shopping nei tanti negozi di artigianato che popolano la capitale 
dell’isola.  
 
In serata trasferimento dall’hotel per il centro di Funchal dove ceneremo in ristorante per la “cena 
di arrivederci” bevande incluse e caffè 
Al termine rientro in hotel. Pernottamento 
 
 
27/4/2022 MERCOLEDI’: FUNCHAL-MILANO – TORINO  
Prima colazione in hotel. Alle ore 10.00 circa trasferimento privato dall’hotel all’aeroporto di 
Funchal e partenza con volo di linea TAP 1696 alle ore 12.35 con arrivo a Lisbona alle ore 14.15 
ripartenza da Lisbona con volo TAP 824 alle ore 16.00 e arrivo a Malpensa alle ore 19.40  
Per i clienti partiti da Torino dopo il ritiro bagagli trasferimento con bus privato e rientro a Torino 
in tarda serata. 
 
I nostri hotels: 
Lisbona: Exe Libertade, Exe Saldanha o similare categoria 3 stelle superior 
Madeira: Hotel Madeira Panoramico 4 stelle o similare  
 
 
Fine dei servizi  
 
 



Quota a persona in camera doppia                            Euro    1500.00 
Supplemento camera singola                                         Euro      300.00 
Polizza Zero Rischi                                                        Euro      130.00  
Quota d’iscrizione                                                          Euro        20.00 
Bus da Torino a/r                                                           Euro         50.00 
 
La quota comprende: 
volo di linea a/r TAP – tasse aeroportuali incluse 
1 pernottamento in mezza pensione a Lisbona acqua inclusa a cena  
4 pernottamenti in mezza pensione a Funchal bevande incluse acqua e vino 
1 pernottamento in pernottamento e colazione a Funchal 
1 pranzo in ristorante a Machico bevande incluse acqua e vino 
1 pranzo in ristorante a Porto Moniz bevande incluse acqua e vino  
1 pranzo in ristorante a Funchal bevande incluse acqua e vino 
2 pranzi in hotel a Funchal bevande incluse acqua e vino 
1 degustazione Vino di Madeira 
2 giornate intere di visita di Madeira con guida in italiano 
1 giornata intera di visita in italiano a Funchal 
1 mezza giornata di visita guidata in italiano di Funchal  
2 trasferimenti privati a Lisbona aeroporto/hotel/aeroporto 
2 trasferimenti privati a Funchal aeroporto/hotel/aeroporto 
Tasse aeroportuali pari ad Euro 80 a persona (soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti) 
Assicurazione medico-bagaglio (inclusi rischi pandemici e patologie pregresse) 
Ingressi a Madeira e inclusa funicolare Euro 15 a persona 
 
Nota bene:  
i menù previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono a 3 portate  
di norma il giorno dell’arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15. Il giorno della 
partenza le camere vanno liberate entro le ore 11. 
 
Le autorità di stanno valutando l’introduzione di una tassa turistica del valore di 2 Euro per persona 
a notte. Al momento non è applicata ma potrebbe esserlo in futuro e a tal proposito vi darò 
aggiornamenti  
 
Per potersi iscrivere al viaggio tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di Green Pass e 
di aver completato il ciclo vaccinale completo. 
 
Disponibili solo 20 posti!!!!! 
 
Iscrizioni aperte 
Acconto previsto Euro 500 a persona al momento dell’iscrizione 
Saldo da effettuare entro il 10 Marzo 2022 
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