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MADEIRA – L’ISOLA SENZA STAGIONI 
DAL 26 MAGGIO AL 01 GIUGNO 2020 

 
1º giorno 
Nella prima mattinata ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel luogo convenuto. Sistemazione 
in pullman e trasferimento a Milano. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea 
per Lisbona. Cambio di aereo e ripresa del viaggio con volo di linea per Funchal. Arrivo, 
operazioni di sbarco e trasferimento in pullman privato in albergo. Sistemazione, cena e 
pernottamento. 
 
2ºgiorno 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Nella mattinata escursione a Monte, nota anche come “a freguesia 
dos carrinhos” (località dei carretti), una delle zone emblematiche della città di Funchal, che va assolutamente 
visitata non solo per i monumenti, ma anche per la vista panoramica sulla baia di Funchal. Nel centro, immerso fra 
giardini e alberi, visita dell’Igreja de Nossa Senhora do Monte, la chiesa eretta alla patrona di Madeira dove si trova 
la tomba di Carlo IV, (ultimo imperatore d’Austria) e dei giardini  esotici della Fondazione Berardo. Discesa per 
Funchal in “cestos“ (tipiche slitte). Seconda colazione. Pomeriggio dedicato alla visita del Giardino Botanico, nato 
come parco privato del Maniero costruito nel 1881 dalla Famiglia Reid, che si estende su un'area di 80.000 metri 
quadrati, con una sorprendente collezione di specie di piante, fiori esotici, uccelli tropicali. 
 
3º giorno  
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Mattinata dedicata alla visita di 
Funchal, che 500 anni fa era uno scalo obbligatorio nelle rotte commerciali 
dell'espansione marittima, importanza che si riflette nel patrimonio secolare e nei 
diversi punti di interesse della città, tra cui la Marina e in Avenida do Mar. Entrando 
nel centro storico, uno dei primi monumenti da visitare è la Cattedrale, Sé do Funchal, 
con uno stile particolare, un misto di architettura ispano-arabica e romano-gotica. E’ 
stata costruita nella prima metà del XVI secolo per desiderio del Re Manuel da Pero 
Annes. Di gran pregio il suntuoso soffitto intagliato in legno locale, uno dei più preziosi del Portogallo.  Il seggio 
vescovile è in stile fiammingo, mentre il portale principale è in stile gotico, ci sono inoltre esempi di tipico stile 
manuelino nei dettagli architettonici.  Molto vicino si trova il Museo di Arte Sacra e la Chiesa di San Giovanni 
Evangelista, entrambi nella Piazza del Município. Questa chiesa gesuita, conosciuta anche come Igreja do Colégio, 
dalla facciata austera, ha una decorazione interna sorprendente, secondo il gusto barocco portoghese, in cui si 
combinano alla perfezione la scultura lignea dorata del XVII secolo di grande pregio e i pannelli di azulejos. 
Continuando verso il mare, si trova l'Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (Istituto del vino, 
del ricamo e dell’artigianato). ll Mercado dos Lavradores è una visita da non perdere soprattutto per i banchi 
multicolori di frutti esotici e di fiori. È un'opportunità per vedere e comprare gli ingredienti della squisita 
gastronomia di Madeira, senza dimenticare il vino liquoroso di Madeira, che fu tanto apprezzato nelle corti europee, 
dove divenne famoso nel XVII e XVIII secolo e si potrà degustare in una cantina. Seconda colazione in ristorante. Si 
potranno ammirare la statua a grandezza naturale dedicata all’imperatrice Sissi che soggiornò lungamente a 
Madeira, la Statua di Giovanni Paolo, scultura in bronzo  con basamento in  marmo e stemma pontificio, eretta per 
celebrare la visita del Papa nel 1993, la statua di João Gonçalves Zarco, costruita in bronzo con basamento in pietra 
calcarea e composta da quattro figure allegoriche che rappresentano colonizzazione, conquista, sapienza e 
occupazione cristiana, la Statua dell’Infante Dom Henrique, che celebra il primo grosso benefattore di Madeira , il 
sovrano che ispiro' le scoperte portoghesi, la Statua di Cristoforo Colombo che sii trova nel parco di Santa Caterina 
ed è stata eretta in onore del navigatore genovese che visse a Madeira e Porto Santo, infine la Statua di Nostra 
Signora della Pace. Nel 1917, dopo il bombardamento di Funchal da parte dei sottomarini tedeschi si decise di 
costruire una statua in onore della Vergine del Monte nel caso in cui fosse tornata la pace.  



 
4º giorno   

Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Intera giornata dedicata alla 
visita dell’isola. Di notevole fascino Camara de Lobos, villaggio di pescatori con le 
barche colorate, le strade acciottolate e i fiori che decorano le finestre e i piccoli 
balconi. Decenni fa questa è stata la sede della foca monaca (nota anche come lupo 
di mare) ed è per questo che ha preso il nome di Câmara de Lobos. È il principale 
centro per la pesca del pesce spada nero, (una specie che popola le acque profonde 
di Madeira) E’ circondata da vigneti ed è famosa per il suo eccellente vino di 

Madeira, 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 immortalata nei dipinti di Sir Winston Churchill, Cabo Girão (spettacolare 
falesia, la seconda del mondo con 630 metri di altezza con una splendida terrazza panoramica totalmente in vetro 
dalla quale si può ammirare un panorama mozzafiato), Ribeira Brava, con un ricco patrimonio architettonico, Paul da 
Serra e Porto Moniz, per ammirare le caratteristiche “piscine naturali”. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
proseguimento per Sao Vicente ed Encumeada. 
 
5º giorno  
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Giornata dedicata alla continuazione del 
giro dell’isola: parco naturale di Ribeiro Frio e Santana, nota località con le case dal tetto di 
paglia (“casas do colmo”). Seconda colazione in ristorante.  Nel pomeriggio visita di Faial, Porto 
da Cruz, Canical, dove si potranno ammirare le fantastiche scogliere di Ponta Sao Lourenco, 
Machico, la prima storica capitale di Madeira, (dove nel 1413 sbarcò l’esploratore portoghese 
Goncalves Zarco) e Santa Cruz. 
 

6º giorno  
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Giornata dedicata alla 
visita della parte centrale dell’isola, dove sono più evidenti i caratteri 
vulcanici. Si inizia da Pico dos Barcelos e si prosegue per Eira do Serrado e 
Curral das Freiras, in un grandioso anfiteatro. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio continuazione per Pico de Areiro e Camacha. 
 

7º giorno   
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite di particolare interesse.  Seconda colazione libera. Trasferimento 
in aeroporto. Operazioni di imbarco. Partenza con volo di linea per Lisbona. Cambio di aereo e proseguimento con 
volo di linea per Milano. Arrivo, operazioni di sbarco e trasferimento Torino con arrivo in tarda serata. 
 

*** *** *** 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia       €    1.360,00 
Supplemento camera singola                 €       370,00   
Tasse aeroportuali            €       180,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere al momento dell’iscrizione)                    €         80,00 
Gruppo minimo 35 partecipanti     
Scadenza prenotazione 20 febbraio  2020 
                                                             
La quota comprende: 
• Passaggio aereo con volo Milano/Lisbona/Funchal A/R. 
• Trasferimento da Torino all’aeroporto di Malpensa A/R. 
• Visite, escursioni e trasferimenti in pullman privato. 
• Sistemazione in hotel di cat. ***S/****  in camere doppie con servizi. 
• Trattamento di pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla prima colazione  
                inclusa dell’ultimo giorno). 
• Guida parlante italiano per le visite ed escursioni come d programma. 
• Ingressi per le visite indicate. 
• Assicurazione “Medico no-stop/bagaglio”. 
 



La quota non comprende: 
• Tasse aeroportuali ad oggi €  180,00 da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei. 
• Pasti non indicati, bevande, mance ed extra di carattere personale. 
• Polizza assicurativa annullamento viaggio facoltativa  €  80,00. 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  
 

Il tour potrebbe variare nella rotazione delle visite, senza alterarne il contenuto. 
 
Documenti necessari 
Passaporto o carta d’identità in corso di validità, valida per l’espatrio (senza timbro di proroga). 
 
Modalità di pagamento 
Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30% circa, pari a € 400,00 + quota assicurazione annullamento 
€  80,00 se interessati alla stipula della stessa. 
Il saldo, pari a € 1.140,00 + € 370,00 per chi soggiornerà in camera singola, è da effettuarsi 1 mese prima della 
partenza, quindi entro il 26 di aprile 2020.   
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B 
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.    
 
 

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE 
 
 
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione; 
•   diminuzione del numero minimo di Partecipanti . 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. 
Se l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta 
all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 
RECESSO  
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o 
al diritto fisso per spese di prenotazione pari a  € 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullmann) 
• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere,  oltre all’eventuale quota di 
iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione,  verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
• 20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della 
partenza e a condizione che questa persona soddisfi il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente 
sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. 
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del 
pacchetto turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione 
devono essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni  e con le modalità 
previste nelle polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti 
all’agenzia, in qualsiasi momento il Turista ne abbia necessità. 


