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Portogallo, Madeira 

 

L’ISOLA DEI FIORI IN FLY&DRIVE 

 
 Guida al viaggio:  

 
Madera (in portoghese Madeira, legno) è un arcipelago di isole di origine vulcanica, situato nell'Oceano 
Atlantico, 545 km a nord-ovest della costa africana. L'arcipelago è formato da due isole maggiori, Madeira e 
Porto Santo, da tre isole minori disabitate, note come le Desertas, e da altre due isole minori, anch'esse 
disabitate, denominate le Isole Selvagge. L'isola maggiore è Madeira, con una superficie di 741 chilometri 
quadrati, caratterizzata da un paesaggio affascinante che attrae i visitatori tutto l’anno, per via delle montagne 
fittamente ammantate di verde che digradano dolcemente in vallate ampie, per i suoi vigneti, le sue piscine 
naturali di origine vulcanica, le grotte e i molteplici sentieri panoramici, che la rendono un’isola ideale per il 
trekking. Non ultimi, gli splendidi fiori esotici la colorano tanto da essere nota anche come “l’isola dei fiori”. 
Non solo natura a Madeira, ricca di attrattive culturali e artistiche e di caratteristici paesini che conservano 
affascinanti atmosfere di un passato lontano.  
Approfittando della varietà dell’isola e del suo clima mite, anche in pieno inverno, vi proponiamo questo 
interessante itinerario breve per una piacevole pausa tra natura, storia, cultura, arte e enogastronomia, 
approfittando del ponte dell’Immacolata. L’idea è quella di farvi scoprire questa bella isola, con il massimo 
della flessibilità, in modo che ognuno di voi possa decidere quanto tempo dedicare alle molte e tanto diverse 
bellezze di Madeira. 
 
Quando partire:  
la particolare posizione geografica di Madeira, lambita dalla Corrente del Golfo, e le caratteristiche del 
territorio conferiscono un clima mite, benché umido, da "eterna primavera" all’isola, che è meta ambita dai 
turisti per tutto l'anno. Gli inverni sono miti, con una temperature medie giornaliere che, lungo le coste, 
oscillano tra i +16°/+18°C tra dicembre e febbraio, e le estati sono asciutte e gradevolmente ventilate, con 
temperature tra i +24°/+25° C nei mesi tra giugno e settembre. 
 
Come ci muoviamo:  
gli spostamenti saranno con un’auto 5 posti di categoria B, Renault Clio o similare, a noleggio. L’auto sarà 
ritirata e riconsegnata a Funchal, luogo di arrivo e ripartenza e capoluogo dell’arcipelago. 
 
Dove dormiamo:  
i pernottamenti saranno in hotel 3* e 4*, puliti e in buone posizioni. 
 
Bene a sapersi:  
per il noleggio dell’auto occorre che il guidatore abbia compiuto 21 anni e abbia conseguito la patente da più 
di un anno. E’ sufficiente la patente italiana.  
Per chi è cittadino UE occorre solo la carta di identità valida per l’espatrio (senza alcun timbro di rinnovo). In 
alternativa, occorre il passaporto. 
 
Le visite e le tappe intermedie nel programma sono suggerimenti. I partecipanti potranno decidere di 
personalizzare il proprio itinerario, in funzione dei propri interessi, mantenendo i pernottamenti stabiliti.  
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Portogallo, Madeira 

 

L’ISOLA DEI FIORI IN FLY&DRIVE 

1° giorno  Milano – Lisbona – Funchal  

 Partenza in mattinata per il Portogallo. Arrivo nel tardo pomeriggio a Funchal, capoluogo della 
regione autonoma di Madeira e, quindi, dell’arcipelago e città principale dell’isola di Madeira. 
Incontro con l’assistenza e trasferimento privato in albergo. Briefing e introduzione all’isola e alle 
sue belle attrattive. Funchal è una città moderna che coniuga spaccati urbani con uno spettacolare 
panorama, grazie alla collocazione in un anfiteatro naturale che offre, da una parte, uno splendido 
mare e dall'altra dei promontori che superano i mille metri di altezza. Tempo per un primo giro 
panoramico della cittadina, durante il quale si possono vedere la Cattedrale Sé, risalente al 1400 e 
costruita dai Cavalieri dell’Ordine di Cristo, il mercato tradizionale “dos Lavradores”, dove le donne, 
vestite in abiti tradizionali, vendono i fiori e le piante tropicali autoctone dell’isola, oltre a frutta, 
verdura e pesce appena pescato. Durante questo primo giro consigliamo di visitare anche la piazza 
centrale, Praca do Mar. Nessun pasto incluso. Pernottamento in albergo (Hotel do Carmo o similare). 
Trattamento di prima colazione. 

2° giorno  Funchal – Camacha – Ponta São Lourenço – Porto da Cruz – Santana (100 km) 

 Al mattino consegna presso l’hotel dell’autovettura. Se lo si desidera, si può decidere di continuare la 
visita di Funchal, prima di partire. Per esempio, si può salire in funicolare fino alla località di Monte 
per visitare la Chiesa de Nossa Senhora do Monte, patrona della città, dove è sepolto Carlo I 
Imperatore d'Austria, morto a Madeira in esilio. Quando lo si desidera, partenza in auto per Santana, 
sulla costa nord, in direzione delle montagne. Si consiglia di passare per Camacha, uno dei più rurali 
e pittoreschi villaggi di Madeira, noto in tutto il mondo per la sua produzione di cesti di vimini e per 
le colorate tradizioni folkloristiche. Achada da Camacha è il luogo in cui il calcio si è giocato per la 
prima volta in Portogallo nel 1875. Attraverso i sentieri e le passeggiate accanto alle Levada (mini-
canali) si può godere del paesaggio e apprezzare gli aspetti culturali e naturali che conferiscono 
fascino a Camacha. Si potrà raggiungere, con una deviazione, la cima carrabile più alta dell'isola, il 
Pico do Arieiro (1.818 mslm) per poi tornare sula strada principale e continuare, in direzione est, 
verso Ponta de São Lourenço, una bella riserva naturale, con una magnifica vista panoramica 
sull'Atlantico e spettacolari formazioni di roccia vulcanica: un paesaggio unico, a confronto con il 
resto dell'isola. Qui si trovano specie di piante molto insolite. Sotto la scogliera c’è una spiaggia 
isolata chiamata Prainha, l'unica spiaggia naturale di sabbia nera dell’isola. Si ritorna sulla strada 
principale per continuare a dirigersi verso nord, con un sosta a Porto da Cruz, un grazioso villaggio 
che deve il suo nome per via di una croce posta sulla riva per indicare la porta agli esploratori 
portoghesi. Uno dei tanti prodotti agricoli qui era la canna da zucchero e, oggi, la fabbrica di 
trasformazione è ancora in piena attività, principalmente per la produzione di rum e miele melassa, 
fin dal 1927. Oltre alla canna da zucchero, si produce anche un vino rosso secco noto come 'vinho 
seco'.  Tra Porto da Cruz e Faial esiste un luogo chiamato D'Penha Aguia, 'Roccia dell’Aquila', una 
singolare formazione di roccia che arriva a un'altitudine di 580 metri, accessibile tramite un ripido 
percorso affascinante che offre vedute panoramiche sul mare e sui suoi dintorni. Ultima tappa 
Santana, nota località dalle case dal tetto di paglia, dette "casas do colmo". Pernottamento in albergo 
(Quinta do Furao o similare). Trattamento di prima colazione. 



 

FOCUS World Services Srl – Viale dei Mille, 38 20129 MILANO (Ml) 
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33 

e-mail: focus@focus-italia.com - web site www.focus-italia.com 
Per le condizioni generali di vendita e la policy sulla privacy si rimanda al sito www.focus-italia.com 

 

Portogallo, Madeira 

 

L’ISOLA DEI FIORI IN FLY&DRIVE 

3° giorno Santana – São Vicente - Porto Moniz - Calheta - Ponta do Sol (100 km) 

 Partenza verso nord-ovest. Lungo il tragitto si consiglia una sosta a São Vicente per ammirare il 
profilo dell'isola, per poi seguire la costa via Seixal, prima di giungere a Porto Moniz. Qui si possono 
ammirare delle splendide piscine naturali all’interno di scogliere vulcaniche, tappa obbligata anche 
d’inverno. Nel pomeriggio si può continuare verso l'altopiano di Paul da Serra, situato a 1.500 metri 
sul livello del Mare. Lungo il tragitto, sosta a la Calheta, uno spettacolare balcone sull’Oceano 
Atlantico, prima di continuare per Madalena do Mar, nota per le piantagioni di banani. Si continua per 
Ponta do Sol, dove si pernotta (Quinta do Alto de Sao Joao o similare). Trattamento di prima 
colazione.  

4° giorno Ribeira Brava – Encumeada – Camara de Lobos – Curral das Freiras (110 km) 

 Giornata dedicata alle escursioni lungo la costa sud e l’interno dell’isola. Prima tappa Ribeira Brava, 
piccola città costiera circondata da ripide valli, con un bel mercato, la chiesa de São Bento, considerata 
il monumento regionale meglio conservato, e contenente preziosi dipinti risalenti al XVI secolo. Qui 
può essere piacevole gustare un caffè in uno dei tanti bar sul lungomare. Si continua verso l’interno, 
per l’Encumeada da dove, se il tempo è bello, si possono vedere contemporaneamente la costa nord e 
quella sud. Ritornando verso la costa, si consiglia una sosta per ammirare la vista spettacolare dal 
belvedere di Cabo Girao, la seconda scogliera più alta d’Europa. Sosta a Câmara de Lobos, in origine 
villaggio di pescatori, oggi seconda città più importante di Madeira. Questa località rappresenta al 
meglio la varietà dell’isola, con le vedute sul mare e le verdi colline coltivate alle spalle del centro 
abitato. Un tempo qui si trovavano le foche monache, dalle quali prende il nome la città, principale 
centro per la pesca. Il pesce spada nero, una specie che popola le acque di Madeira, viene pescato qui 
ed è una tradizionale prelibatezza. La città, circondata da vigneti, è famosa per il suo eccellente vino, 
oltre ad essere la casa della 'Poncha', una miscela di succo di limone, liquore forte e miele. La 
pittoresca baia è la preferita dai pittori, una veduta che Sir Winston Churchill dipinse negli anni ‘50. Si 
può poi continuare per Eira do Serrado, nell’interno dell’isola, dirigendosi verso nord. Questo è uno 
dei luoghi più belli di Madeira per la veduta mozzafiato delle montagne circostanti. Scendendo dal 
passo troverete Curral das Freiras (Valle delle Monache), un villaggio un po’appartato, situato nel 
cuore dell'isola, dove nel XVI secolo le Monache si rifugiarono per sfuggire ai Pirati che spesso 
attaccavano Madeira. Oggi è una località famosa per i suoi liquori a base di castagne. Rientro verso 
Ponta do Sol, dove si pernotta (Quinta do Alto de Sao Joao o similare). Trattamento di prima 
colazione.  

5° giorno Ponta Do Sol – Quinta Palheiro – Santa Cruz – Machico – Ribeiro Frio – Funchal (90 km) 

 Visita ai Giardini di Quinta do Palheiro, famosi per l’ampia varietà di piante, alcune endemiche e altre 
provenienti dalle più svariate località del mondo. Si continua per Canico e Santa Cruz, risalendo lungo 
la costa. Si arriva così a Machico, prima capitale di Madeira dal 1440 al 1496. Interessanti la Capela 
dos Milagres e le fortezze di São João Baptista e Nossa Senhora do Amparo. A est di Machico si trova 
il Pico do Facho, da dove si può godere di una vista mozzafiato. Lungo questi sentieri si possono 
incontrare una varietà di alberi di alloro e alcuni uccelli rari come il Piccione Trocaz, l’uccello più 
piccolo di Madeira, creste di fuoco e fringilla. Rientro a Funchal e riconsegna dell’auto. Pernottamento 
in albergo. (Hotel do Carmo o similare). Trattamento di prima colazione. 

6° giorno  Funchal – Milano 

 Trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Scalo intermedio a Lisbona e arrivo a 
Milano in serata. 

 



 

FOCUS World Services Srl – Viale dei Mille, 38 20129 MILANO (Ml) 
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33 

e-mail: focus@focus-italia.com - web site www.focus-italia.com 
Per le condizioni generali di vendita e la policy sulla privacy si rimanda al sito www.focus-italia.com 
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L’ISOLA DEI FIORI IN FLY&DRIVE 

 
Madeira: l’Isola dei Fiori in fly & drive 6 giorni  
Data di Partenza: 5, 19 marzo – 9,23 aprile – 14, 28 maggio – 11, 25 giugno  

– 16 luglio – 6, 20 agosto – 15, 29 ottobre – 19 novembre 
– 3, 27 dicembre 2022 – 18 febbraio 2023 

Quota individuale di partecipazione:  Euro  
Minimo 4 partecipanti 1.150 
Tasse aeroportuali da definire al momento dell’emissione 
 dei biglietti aerei (ca 190 euro)    
 
La quota comprende:  

 trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Funchal e ritorno  
 trasferimenti privati da e per aeroporto 
 assistenza e briefing del nostro operatore locale 
 noleggio auto per 4 giorni categoria B (tipo Reault Clio o similare), inclusi chilometri illimitati, 

tasse locali, riduzione responsabilità economica per danni e furto, riduzione responsabilità civile 
 5 notti in hotel 3*/4* a Madeira in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima 

colazione  
 assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, spese mediche e bagaglio  
 estensione coperture assicurative per eventi inerenti alla pandemia di covid 19 

 
La quota non comprende: 
pasti principali e bevande – assicurazione per danni ai pneumatici e al parabrezza, secondo guidatore, 
seggiolini per bimbi, navigatore satellitare - mance - extra di carattere personale - tasse aeroportuali – 
tasse d’imbarco all’estero - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
NB:  I servizi sono stati quotati con tariffe aeree al 24.11.2021. Eventuale adeguamento sarà 

comunicato 21 giorni prima della partenza. 


