
 

 

MADEIRA FESTIVAL DEI FIORI 
dal 04 al 11 maggio 2019 

La Terra dei fiori, un’isola esotica dal fascino antico dove la primavera dura un anno intero. Cascate, verdi vallate e la fo resta di Laurissilva 
riconosciuta dall’Unesco come patrimonio mondiale dove si trovano specie antichissime di piante divenute molto rare se non in esistenti altrove. 
La capitale Funchal con la sua atmosfera coloniale, il bel centro storico con il caratteristico mercato cittadino ed i meravigliosi giardini botanici.  
Benvenuti a Madeira, benvenuti al Festival dei Fiori!  

 
 

Partenza garantita 
Voli A/R Tap Portugal da Milano Malpensa 

Durata: 7 notti 
Welcome briefing e trasferimenti hotel/aeroporto in arrivo e partenza 

1 visita di mezza giornata di Funchal con guida in italiano 
1 tour con minibus e guida in italiano nella parte ovest dell’isola – giornata intera 

1 tour con minibus e guida in italiano nella parte est dell’isola – giornata intera 
Massimo 20 persone 

 

Orari indicativi dei voli: 
 

Andata 04/05  TP 827 Milano Malpensa 12:15  Lisbona 14:05      
   TP 1687 Lisbona 16:05   Funchal 17:50     
 

Ritorno 11/05   TP 1674 Funchal 10:00   Lisbona 11:35  
   TP 826 Lisbona 12:35   Milano Malpensa 16:10 
 

Programma di viaggio: 
 

1° giorno (sabato 4/05): Italia/Madeira Partenza con volo di linea per Madeira con scalo e cambio aeromobile a Lisbona; arrivo all’aeroporto del 

capoluogo dell’isola, Funchal, incontro con la guida  e trasferimento in hotel con minibus privato per un briefing di benvenuto dove verranno fornite 
le prime informazioni utili per trascorrere al meglio il tempo libero a disposizione nei giorni successivi. Cena libera e pernottamento in hotel. 
2° giorno (domenica 5/05): Funchal in libertà Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione da trascorrere a Funchal. Tra il 2 e il 19 
maggio l’isola accoglie la primavera con uno dei Festival più famosi al mondo: il Festival dei Fiori. Durante l’evento che si  protrae per diversi giorni, è 
possibile ammirare stupende esposizioni di fiori tropicali, tappeti floreali che adornano la città in un’atmosfera allegra e musicale. Pasti liberi e 
pernottamento in hotel. 
3° giorno (lunedì 6/05): Funchal  Prima colazione in hotel ed incontro con la guida e partenza in minibus privato per il centro di Funchal per visita 

guidata. Al termine della visita rientro in hotel con minibus privato; in alternativa possibilità di rimanere in centro per poi rientrare liberamente con i 
mezzi pubblici, a pagamento, in hotel. Pranzo e pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel. 
4° giorno (martedì 7/05): tour nella parte occidentale dell’isola Prima colazione e pernottamento in hotel, pranzo e cena liberi. L’intera giornata è 
dedicata all’escursione con minibus e guida in italiano alla scoperta della zona ovest dell’isola. Dai placidi paesaggi marin i 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. Qui cominciano le valli verdissime e i piccoli corsi d’acqua che in passato servivano ad approvvigionare i centri 
abitati della costa, fin quando si giunge al passo che collega i due versanti di Madeira; da quassù, nelle giornate più limpide, si può ammirare un 
panorama che spazia da nord a sud attraverso picchi e “levadas” sopra ai quali le nuvole corrono giocando col sole e  creando ombre e disegni 

sempre cangianti. 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 Mad eira. 
5° giorno (mercoledì 8/05): tour nella parte orientale dell’isola Prima colazione in hotel, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita 
della parte orientale dell’isola.  Si parte in direzione del Pico do Arreiro a circa 1.800 mt di altitudine. Si prosegue attraverso la Laurissilva, la foresta 
primordiale riconosciuta patrimonio Unesco. Si continua in direzione di Santana, il paese conosciuto per le tipiche casette con i tetti di paglia ed i 
pittoreschi giardini. Rientro in direzione di Funchal attraversando i paesi di Porto da Cruz e Machico. Pranzo libero in corso di escursione. Cena 
libera e pernottamento in hotel.  

6°/7° giorno (giovedì 9/05 e venerdì 10/05): Madeira in libertà Prima colazione e pernottamento in hotel, pranzo e cena liberi. Giornate libere con 
possibilità di noleggio auto, che ognuno, coi propri tempi ed i propri interessi, può dedicare alle varie opportunità che l’isola offre. La visita ai 
giardini tropicali o al giardino botanico nella parte alta della città, una passeggiata nell’area di Serra de Agua, ricca di percorsi trekking e sentieri, una 
giornata sulle spiagge delle località di Calheta e di Machico, o un’escursione nella vicina isola di Porto Santo.  
8° giorno (sabato 11/05): Madeira/Italia Prima colazione in hotel e trasferimento con minibus privato (senza assistenza) in aeroporto per il disbrigo 
delle pratiche di imbarco sul volo di rientro in Italia. 



 

QUOTA SPECIALE A PERSONA in camera doppia  

HOTEL 4 stelle 

 €uro 998,oo 
Supplemento singola: €uro 457,oo 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea (incluso bagaglio in stiva 23kg); sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle 
(tipo Golden Residence o similare); trattamento di pernottamento e prima colazione; trasferimento con minibus 
privato in arrivo con guida con briefing introduttivo sulla città; trasferimento con minibus privato in partenza (senza 
assistenza); 1 visita guidata di mezza giornata in centro a Funchal; 2 escursioni di giornata intera a Madeira con 
minibus privato e guida in italiano.  Assicurazione medico-bagaglio e contro gli annullamenti con le restrizioni previste 
dalla polizza stessa e disponibili sul sito https://www.atitur.com/pagine/10/Assicurazione.html ). 
   

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

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali; pranzi, cene e bevande ai pasti; ingressi ai monumenti e siti; 
biglietti dei trasporti pubblici; facchinaggio bagagli; mance ed extra di carattere personale; quota forfettaria 

individuale di gestione pratica. 
 

 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 
Tasse aeroportuali: €uro 176,oo da Milano (soggette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione). 
Quota forfettaria individuale di gestione pratica: €uro 68 per persona comprensiva di polizza assicurativa Optimas  
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
Supplemento mezza pensione in hotel: €uro 225,oo (7 cene). 
Noleggio auto: a partire da € 70 a macchina al giorno (la quota cambia in funzione della categoria auto e della durata 

del noleggio). 

 

 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n° 38 del 06/02/2006 

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".  
 

Organizzazione Tecnica Etlisind-Milano in collaborazione con ATITUR 

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul catalogo Etlisind 2019 

 VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: WWW.ETLISIND.IT 

SEGUICI SU INSTAGRAM E SU FACEBOOK  

 

 

https://www.atitur.com/pagine/10/Assicurazione.html
http://www.etlisind.it/
https://www.instagram.com/etlisindviaggi/
https://www.facebook.com/etlisindviaggimilano/

