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Portogallo 
 

TREKKING A MADERA 

 
 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, Madera 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 Madera, con una superficie di 741 chilometri 
quadrati. L'arcipelago insieme a Capo Verde, le Azzorre e le Canarie forma la Macaronesia, ma le Azzorre e 
Madera sono parte del Portogallo, le Canarie sono parte della Spagna e Capo Verde, un tempo portoghese, è 
oggi una repubblica indipendente. Il Capoluogo della Regione Autonoma, Funchal, si trova lungo la costa 
meridionale dell'isola di Madera, a 32° 37' 45" di latitudine nord e 16° 55' 20" di longitudine ovest. Le città più 
importanti dell'arcipelago sono, oltre a Funchal, Vila Baleira (nell'isola di Porto Santo), Machico, Câmara de 
Lobos, Santa Cruz (il cui comune include Caniço) e Santana. Nella parte sud si conserva il bosco che ricopriva 
gran parte dell'arcipelago prima che i colonizzatori lo convertissero in terreno coltivabile.  
 
Quando partire:  
La posizione geografica dell'arcipelago, lambito dalla Corrente del Golfo, e la sua struttura montagnosa 
consentono un clima mite benché umido, con temperature medie giornaliere che, lungo le coste, oscillano tra i 
+16° C/+18° C nel trimestre dicembre-febbraio e i +24° C/+25° C dei mesi compresi tra giugno e settembre. 
 
Organizzazione trekking:  
La mattina si lascerà l’albergo per raggiugere i luoghi di inizio dei trekking. I pranzi e le cene saranno a carico 
dei partecipanti. I circuiti sono mediamente della durata di 5/6 ore al giorno con dislivelli medi di 800/900 
metri. Al termine dell’escursione, si rientra in auto in albergo.  
 
Dove dormiamo:  
Per il pernottamento a Madeira si utilizzerà un alberghetto locale parificabile a un nostro 4*.   
 
Bene a sapersi:  
Camminare lungo i sentieri, effettuare trasferimenti su polverose piste sterrate, dormire in tenda o in alberghetti 
semplici e spartani, non sono esperienze di tutti i giorni ma rappresentano situazioni che sicuramente ognuno 
può affrontare e vivere con serena tranquillità. Sono sufficienti una buona condizione fisica, un 
equipaggiamento adeguato, spirito di adattamento e collaborazione, il resto viene da sé: il piacere di osservare 
spettacolari paesaggi al ritmo del proprio passo, esplorare la natura, assaporare il silenzio della solitudine. 
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Portogallo 
 

TREKKING A MADERA 

1° giorno  Milano – Lisbona – Funchal  

 Nel pomeriggio volo per Lisbona e in coincidenza volo per Funchal. All’arrivo transfer privato per 
Funchal. Sistemazione in albergo 4*. 

2° giorno  Penisola di San Lorenzo 

 Dopo colazione incontro con la guida e con mezzo privato trasferimento verso la Penisola di San 
Lorenzo dove si inizia una camminata di quattro ore sulla punta più orientale dell’isola. Rientro in 
albergo. Trattamento di prima colazione. 

3° giorno Santana 

 Dopo colazione, incontro con la guida e si raggiunge con mezzo privato Santana per esplorare la 
costa nord. Dopo un passo si comincia a camminare lungo uno spettacolare sentiero costiero fino a 
Porto do Cruz. Da qui dopo pranzo si sale a Sao Roque, per rientrare poi a Funchal. Pernottamento 
in albergo. Trattamento di prima colazione. 

4° giorno Pico Ruivo 

 Dopo colazione incontro con la guida e si raggiunge in auto Pico do Ariero. Si si sale fino ai 1.862 
metri del Pico Ruivo da dove, meteo permettendo, si ha una vista a 360 gradi dell’isola. Rientro 
percorrendo la strada a ritroso, o una piccola variante, passando per il tunnel del Pico da Torres e i 
tunnel seguenti, potendo così vedere anche il sentiero che percorre il versante ovest. Rientro a 
Funchal. Pernottamento in albergo. Trattamento di prima colazione. 

5° giorno Caldeirao Verde 

 Dopo colazione partenza per una delle più belle escursioni di tutto l’itinerario. Tra gole strettissime 
e vegetazione lussureggiante (quasi subtropicale) si giunge al Caldeirao Verde, seguendo un 
itinerario che porta alla scoperta delle famose levadas. Arrivati davanti al piccolo bacino del 
Caldeirao Verde, si rimane colpiti dalle altissime pareti ricoperte da muschi e felci, che racchiudono 
la conca in un ambiente dalla bellezza primordiale. Nel pomeriggio si raggiunge l’auto percorrendo 
la strada a ritroso per rientrare a Funchal. Sistemazione e pernottamento in albergo. Trattamento di 
prima colazione. 

6° giorno  Calheta – Funchal 

 Dopo colazione si guida fino alla sommità dell’altopiano che caratterizza l’interno dell’isola. Da 
qui, a piedi, si scende, attraversando tutte le diverse tipologie di vegetazione, fino a Calheta, uno 
spettacolare balcone sull’Oceano Atlantico. Nel pomeriggio rientro a Funchal e sistemazione in 
albergo. Trattamento di prima colazione. 

 
7° giorno  Funchal 
 Giornata a disposizione per il relax e/o per la scoperta individuale del capoluogo dell’isola. 

Pernottamento in albergo. 
 
8° giorno  Milano 
 Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per Milano. Arrivo in serata. 
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Portogallo 
 

TREKKING A MADERA 

 
 
PORTOGALLO - Trekking a Madera 8 giorni  
Date di Partenza**: 13 maggio – 17 giugno – 15 luglio – 5 agosto – 16 settembre –  
  21 ottobre 2023 
Quota individuale di partecipazione:  Euro  
Minimo 10 partecipanti 1.550 (esclusi voli internazionali) 
Minimo 8 partecipanti 1.650 (esclusi voli internazionali) 
Voli di linea Milano/Funchal a partire da 250 (escluse tasse aeroportuali da confermare al  
e ritorno in classe economica  momento dell’emissione del biglietto aereo, circa 200)  
Supplementi: 
Camera Singola  350    

**Altre date su richiesta** 

La quota comprende:  
 trasferimenti da/per gli aeroporti 
 trasferimenti privati con autista da Funchal all’inizio del trekking e per Funchal (alla fine del trekking) 
 sette notti a Funchal in camera doppia in hotel 4* con trattamento di prima colazione 
 guida locale parlante inglese per le escursioni a piedi 
 assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese 

mediche e bagaglio 
 estensione coperture assicurative per eventi inerenti alla pandemia di covid 19  

La quota non comprende: 
voli di linea internazionali Milano/Funchal e ritorno in classe economica – tasse aeroportuali - tutti i pasti 
– bevande, mance, extra di carattere personale - tasse di imbarco all’estero - tutto quanto non menzionato 
alla voce “La quota comprende”. 
 
NB:  i servizi sono stati quotati con tariffe aeree al 22.12.2022 Eventuale adeguamento sarà comunicato 

21 giorni prima della partenza. 


