
 
 
 
 

 
 
 
 
Madeira è un paradiso per gli escursionisti di ogni specie. Le piscine naturali di lava nera di Porto Moniz non 
sono lontane dalla capitale dell’isola Funchal, raggiungibili in poco più di mezz’ora, si sono formate grazie 
all’incontro tra le onde dell’Atlantico e qualche eruzione vulcanica preistorica, che formava anelli appuntiti di 
roccia lavica nera lungo il litorale. Con il tempo, l’erosione ha trasformato gli anelli arrotondandoli e 
rendendoli uno dei posti balneabili più strani e più belli del mondo. Più di 4.500 metri quadrati di piscine di 
acqua salata limpide e tranquille, riempite dalle onde marine, scaldate dal sole tropicale e separate 
dall’impetuoso surf oceanico dalle pareti laviche. 
La varietà di paesaggi è sconcertante: c’è l’Africa tra le piantagioni di banane di Calheta; c’è l’Irlanda a pochi 
chilometri lungo le falesie erbose di Ponta do Pargo; ci sono i paesaggi cinesi tra le vette di Pico Ruivo ricoperte 
di nuvole che sembrano dipinti. 
Le isole Azzorre sono un gioiello nel mezzo dell’oceano, vulcani verdissimi e coperti ovunque da incredibili 
fioriture di ortensie. Un viaggio alle Azzorre permette di entrare in contatto con splendidi fenomeni vulcanici 
come fumarole, acque bollenti, solfatare. Attraverso facili sentieri si possono scoprire paesaggi naturali 
splendidamente preservati fatti di crateri, laghi vulcanici, falesie e verdissime caldere. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tour tra le suggestive 5 isole di: 

MADEIRA & AZZORRE 
MADEIRA, S. MIGUEL, FAIAL, PICO, TERCEIRA 

Partenze dagli aeroporti di:  

VENEZIA, MILANO, ROMA  

  



 
 

1° GIORNO: ITALIA / LISBONA MADEIRA (Funchal)                                                          CENA IN HOTEL 

Partenza con voli di linea dall’aeroporto prescelto 
per Madeira via Lisbona. All’arrivo all’aeroporto 
della città di Funchal, incontro con 
l’accompagnatore parlante italiano e trasferimento 
in Hotel per la sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in Hotel e pernottamento.  
 

2° GIORNO: MADEIRA (Funchal)                                                                            PENSIONE COMPLETA 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida parlante italiano che rimarrà con il gruppo per il periodo di 
soggiorno a Madeira. Partenza alla scoperta del Mercado dos Lavradores: installato in un edificio recente, il 
“mercato dei lavoratori” è particolarmente vivace al mattino. Questo è il luogo perfetto per acquistare semi 
o bulbi di fiori da portare in Italia come souvenirs.  
A seguire scopriremo il centro storico con le sue numerose taverne e dipinti di artisti di Madeira sulle porte 
degli edifici. Infine, saliremo in funivia (10 minuti) a Monte, a quasi 600 mt. di altitudine, una rinomata località 
di villeggiatura per il clima fresco e la rigogliosa vegetazione. Qui visiteremo la chiesa di Nossa Senhora da 
Monte, che custodisce in una cappella la tomba dell'imperatore Carlo d'Austria. 
Al termine della visita, effettueremo una emozionante e divertente, anche se dura pochi minuti, discesa del 
Monte con le caratteristiche slitte in vimini, inventate a metà del XIX secolo ed utilizzate come mezzo di 
trasporto dai nobili locali. In questo modo scenderemo per 2km circa, da Caminho do Monte a Livramento. 
Assolutamente da provare anche perchè è l'unica al mondo! 
Rientro a Funchal per visitare un laboratorio di Ricamo. Pranzo in un ristorante per provare la famosa 
"Espetada" Maderiene. Dopo pranzo abbiamo ancora tempo per visitare una cantina di Madeira. Tempo 
libero. Cena in Hotel. Pernottamento. 
 

3° GIORNO: MADEIRA (Funchal)                                                                              MEZZA PENSIONE 

Prima colazione in Hotel e partenza sulla strada costiera verso un pittoresco porticciolo di pescatori. 
Ci fermeremo a Cabo Girao, una delle scogliere più alte d'Europa che raggiunge un'altitudine di 580 mt. 
Proseguiremo verso la località balneare di Ribeira Brava e visiteremo il Museo Etnografico di Madeira.  
Proseguiremo poi per Ponta do Sol, regione in cui si coltivano banane e canna da zucchero. Visita di una 
piantagione di banane a Madalena do Mar. Attraverseremo dunque l'altopiano Paul da Serra (1500 mt. di 
altitudine) fino a Porto Moniz, noto per le sue piscine naturali scavate nella lava. Pranzo libero. 
Proseguimento verso il villaggio di São Vicente, attraverso il passo Encumeada (1.007 mt. slm) con vista 
panoramica sui due versanti dell'isola. Al termine di questa suggestiva escursione, rientro a Funchal. Cena in 
Hotel e pernottamento. 
 

4° GIORNO: MADEIRA (Funchal)                                                                              MEZZA PENSIONE 

Prima colazione in Hotel ed inizio dell’escursione che attraversa la penisola situata nel punto più orientale 
dell’isola di Madeira dove si può vedere una vegetazione diversa dal resto dell’isola, bassa e priva di alberi 
come la Perpetua de São Lorenço (Helichrysum devium Johns) e il Flor de Gelo (Mezembryanthenmum 
Crystallium). La Ponta de São Lourenço è classificata come riserva naturale parziale e fa parte della Rete 
europea dei siti d’importanza comunitaria - Rete Natura 2000. In questo luogo si annidano diverse specie di 
uccelli, come il Pipit di Berthelot, il cardellino europeo. Pranzo libero. 
Lungo il percorso resteremo stupiti dal bellissimo paesaggio con vista sulle isole deserte a sud e l'isola di 
Porto Santo a nord (quando il tempo lo permette). A seguire, raggiungeremo Santana una piccola città che 
raccoglie solo 8.804 abitanti. Nascosta tra il mare e la montagna, Santana si distingue dalle altre città di 
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Madeira per le sue famose e graziose abitazioni tradizionali. Sono piccole case triangolari, protette da tetti 
aguzzi in paglia. Disseminate in tutta la città, alcune sono conservate meglio che altre. Non sono dimore 
aperte ma realmente abitate dagli autoctoni.  
Sulla via del rientro, breve sosta a Machico, in un punto panoramico dove si trova un piccolo villaggio di 
pescatori all’estremità orientale dell’isola. 
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

5° GIORNO: MADEIRA / S. MIGUEL (AÇORES)                                                        MEZZA PENSIONE 

Prima colazione in Hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per l’isola più grande 
dell’arcipelago portoghese delle Azzorre: S. Miguel. 
All’arrivo a Ponta Delgada, la città più grande delle Azzorre, escursione giornaliera con guida locale nella 
parte occidentale dell’isola di São Miguel, una terra di laghi annidati in crateri vulcanici larghi diversi 
chilometri. Il più iconico si trova a Sete Cidades, considerata una delle 7 meraviglie del Portogallo - Vista do 
Rei, "The Kings View", con una splendida vista sul lago di 2 colori e il pittoresco villaggio di Sete Cidades con 
la sua lussureggiante vegetazione tutta intorno. Pranzo libero.  A seguire, visita ad una piantagione di ananas. 
Al termine, rientro a Ponta Delgada.  Cena e pernottamento in Hotel. 
 

6° GIORNO: PONTA DELGADA “LAGOA DO FOGO” / PONTA DELGADA            MEZZA PENSIONE 

Prima colazione in Hotel ed inizio dell’escursione giornaliera con guida locale a Lagoa do Fogo.  
Visita del centro dell'isola, situato in un unico e magnifico cratere vulcanico, quasi intatto. Proseguiremo poi 
in direzione di Ribeira Grande con sosta a Caldeira Velha, un'importante Riserva Naturale di São Miguel, 
dove si potrà approfittare per fare una nuotata in una piscina di acqua calda ricca di ferro (attenzione, è 
possibile che il costume da bagno si macchi a causa dell’elevata presenza di ferro nell’acqua). Pranzo libero 
e visita a Ribeira Grande ed al suo centro storico con la più grande spiaggia di sabbia dell'isola, quella di Santa 
Barbara. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

7° GIORNO: PONTA DELGADA / FURNAS / PONTA DEL GADA                    PENSIONE COMPLETA 

Prima colazione in Hotel ed inizio dell’escursione giornaliera a Furnas, bellissima valle dell’isola maggiore 
delle Azzorre e sosta a Vila Franca do Campo, la prima capitale di São Miguel da dove è possibile vedere 
un'isoletta, una riserva naturale situata a circa un km di distanza dalla costa. Una volta dentro il cratere di 
Furnas potremo ammirare il suo lago di un incredibile verde, e il fumo bianco dalle fumarole in cui viene 
cucinato il piatto tipico delle Azzorre, il Cozido. Proseguiremo poi verso il centro del villaggio ed il giardino di 
“Terra Nostra”. Pranzo tipico in ristorante a base di Cozido. Rientrando a Ponta Delgada sosta per visitare 
l'unica piantagione di tè d'Europa e la sua fabbrica Gorreana. In serata rientro in Hotel per la cena e il 
pernottamento.  
 

8° GIORNO: PONTA DELGADA / FAIAL                                                               MEZZA PENSIONE 

Prima colazione in Hotel. Al mattino tempo libero per relax, visite individuali e shopping. 
Facoltativa: condizioni meteo permettendo, visita di massimo 3 ore circa di whale watching (un’uscita in 
barca / gommone per avvistamento balene). Situate nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico, le Azzorre offrono 
la possibilità di assistere all’incredibile spettacolo di 24 specie diverse di cetacei, che possiamo avvistare nel 
rispetto dell’animale in assoluta sicurezza. Prima di lasciare il porto un briefing tenuto da biologi ed esperti 
skipper vi daranno tutte le informazioni necessarie per conoscere questi meravigliosi animali. Avrete a 
disposizione tutte le attrezzature necessarie per garantirvi comfort e sicurezza (giubbotti salvagente e cerate). 
Nel caso in cui le condizioni metereologiche siano avverse, il tour potrà essere effettuato in uno degli altri 
giorni previsti nel programma, senza alterarne i contenuti. 
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’isola di Faial. All’arrivo, nella città 
di Horta, trasferimento in Hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena in Hotel e pernottamento. 
Serata libera. 
 
 

 

  

                    

  



9° GIORNO: FAIAL                                                                                                    MEZZA PENSIONE 

Prima colazione in Hotel. Inizieremo le visite approfittando dei molteplici scorci panoramici sulle isole più 
vicine (il belvedere di Espalamanca, accanto al monumento dedicato a Nossa Senhora da Conceição, ci 
consentirà di vedere fino al maestoso monte Pico). Pranzo libero. Proseguimento a Caldeira, situata nel 
centro dell’isola, che è composta da un cono vulcanico largo ben due chilometri, classificato come riserva 
naturale grazie alle sue specie endemiche di flora e fauna. Proseguiremo passando dal vulcano di Capelinhos, 
famoso per il suo paesaggio arido, quasi marziano, e per il suo centro vulcanologico, del quale effettueremo 
la visita. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

10° GIORNO: FAIAL / PICO / FAIAL                                                                        MEZZA PENSIONE 

Prima colazione in Hotel. Al mattino trasferimento in traghetto presso la piccola isola di Pico (30 minuti di 
traversata circa) ed intera giornata dedicata alla visita di Pico, conosciuta come "Isola Montagna figlia dei 
vulcani", qui c’è infatti il punto più alto del Portogallo, con mt. 2.351 di altezza. Oltre a questa imponente e 
maestosa montagna, Pico offre un paesaggio unico con vasti campi di lava localmente chiamati “lajidos” o 
“terras de biscoito” che fanno da recinti ai fantastici vigneti, dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO 
nel 2004. L’isola è divisa in tre comuni: Madalena, São Roque e Lajes e, come le altre, il valore del suo 
patrimonio architettonico è concentrato principalmente nelle chiese e nelle cappelle - la "Madalena", "Sao 
Roque" lungo la costa, "Cachorro", Lajido de Santa Luzia, Arcos e Cabrito. Sulla strada per Lages do Pico sosta 
al "Lagoa Do Capitão" per ammirare una vista eccezionale sulle isole circostanti. Pranzo libero e visita al 
"Museu dos Baleeiros", il museo dei balenieri, per scoprire le antiche abitudini di questa ormai estinta pratica 
e della sua industria. Proseguimento sulla strada costiera e sosta a Criação Velha, uno dei luoghi della cultura 
vinicola dell’isola e Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, che offre un paesaggio davvero singolare. Visita al 
Museo del Vino di Pico. Al termine, rientro in Hotel a Horta per la cena e il pernottamento. 
 

11° GIORNO: FAIAL / TERCEIRA                                                                           MEZZA PENSIONE 

Prima colazione in Hotel e mattinata libera. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’isola di Terceira e pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’isola, ricca in paesaggi lussureggianti 
fiancheggiati da pietra nera e punti panoramici con scenari mozzafiato. La città di Angra do Heroísmo è 
considerata Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, il centro storico si sviluppa attorno a vecchie strade, chiese, 
palazzi, case signorili, monumenti, piazze e giardini che generazioni devote hanno preservato fino ad oggi: La 
Cattedrale di Angra, il Convento S. Gonçalo, il Monte Brasil, le città di Praia da Vitória e Serra do Cume. Visita 
ai numerosi monumenti naturali che attestano l'origine vulcanica di questo arcipelago: Algar do Carvão e 
Furnas do Enxofre con visita del Museo del Vino. In serata rientro e cena in hotel e pernottamento. 
 

12° GIORNO: TERCEIRA / ITALIA 

Prima colazione in Hotel e, in base all’orario del volo, in tempo utile trasferimento in aeroporto di Terceira 
per il rientro in Italia. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 

N.B.= Per ragioni operative possono essere apportate delle variazioni 
all'itinerario, o nella sequenza delle visite, senza comunque alterare la struttura 
e mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo. 

 
 
 
 
 
 

                    

                    

  

 

 

  



 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA STANDARD    € 2.330 

• Supplemento singola                                                    €    585 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza                                €   185 
 

LA QUOTA È STATA CALCOLATA SU MINIMO N. 20 PARTECIPANTI 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli di linea TAP di trasferimento da Italia / isola di Madeira via Lisbona all’andata e rientro in Italia 
dall’isola di Terceira (Azzorre); 

• Voli domestici dall’isola di Madeira / isole Azzorre; 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea 01 bagaglio a mano 8 kg. + 01 bagaglio in 
stiva 23 kg.; 

• Trasferimenti da aeroporti/Hotel e viceversa durante il tour in bus riservato; 

• 11 pernottamenti in Hotel 4 stelle (classificazione locale) in camera doppia standard con servizi 
privati; 

• 11 Cene con bevande incluse in tutti gli Hotel; 

• 02 pranzi tipici ove menzionati; 

• Bus riservato G.T. con aria condizionata durante il tour; 

• Accompagnatore durante il tour parlante italiano; 

• Guide locali parlanti italiano; 

• Trasferimento in traghetto da Faial a Pico e viceversa; 

• Ingressi ed attività:  
➢ MADEIRA (teleferica del Monte, Discesa da Monte con tipiche slitte in vimini, Escursione a 

Santana per vista case tipiche con tetti di paglia, Atelier di ricamo, cantine del vino e Museo 
Etnografico di Madeira); 

➢ S.MIGUEL: (visita alle Caldere a Furnas, Parco Terra Nostra e Caldeira Velha); 
➢ PICO: (Museo dei Balenieri e Museo dell’Industria Baleniera); 
➢ FAIAL: (Centro di Interpretazione di Capelinhos); 
➢ TERCEIRA: (Museo del Vino & Algar do Carvão). 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura covid-19 durante il soggiorno; 

• Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, 
materiale informativo con programma di viaggio dettagliato, notizie utili di carattere 
generale sul Paese da visitare ed informazioni sugli Hotels e servizi vari da usufruire in 
loco.  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria € 185,00; 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 

• Eventuale differenza tariffaria del volo; 

• Bevande dove non menzionate; 

• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

• Facoltativa 8° GIORNO: visita di massimo 3 ore circa di whale watching a persona € 75,00. 

• Facoltativa: Assicurazione annullamento viaggio con copertura COVID-19 al prezzo del 4,5% del costo 
del viaggio. 



• Mance per le guide / spese di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.  
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