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MADEIRA – PORTO SANTO 
Programma 8  giorni – 7 notti  

 

    
 
1° giorno: FUNCHAL  

Arrivo all’aeroporto di Medeira e trasferimento a Funchal. Trasferimento all’hotel 
Girassol****, a Funchal. 
 

2° giorno: FUNCHAL 
 La mattinata è dedicata agli aspetti che più caratterizzano Funchal: il colorato 

mercato, un laboratorio di ricami, Monte, con la sua vegetazione lussureggiante, 
possibilità d’utilizzare il famoso Toboggan (una sorta di slitta su strada), sosta in una 
tipica cantina di vino. Pranzo libero. Durante il pomeriggio un viaggio di 3 ore in 
catamarano lungo la costa e, chissà che i delfini, e magari anche alcune balene, non 
vi terranno compagnia?!  

 Sistemazione presso l’hotel Girassol****, a Funchal. 
 

3° giorno: ISOLA MADEIRA - PORTO MONIZ  
 La giornata è dedicata alla scoperta della costa occidentale dell’isola di Madeira fino 

a Porto Moniz: Camara de Lobos, Cabo Girao, Ribeira Brava, Encumeada, S.Vicente 
e Porto Moniz. Pranzo libero. Nel pomeriggio si procede via Paùl da Serra, Calheta e 
rientro in hotel. Sistemazione all’hotel Girassol**** a Funchal.   

 
4° giorno: ISOLA MADEIRA - SANTANA  
 Giornata completa dedicata alla panoramica sulle coste dell’isola di Madeira con 

ampi panorami dell’interno da sud a nord fino a Santana: Camacha, Pico do Arieiro, 
Ribeiro Frio, Santana. Pranzo libero. Si prosegue quindi fino alla costa. Sistemazione 
all’hotel Girassol****, a Funchal.   

 
5° giorno: FUNCHAL – PORTO SANTO 

 Trasferimento all’aeroporto di Funchal e trasferimento presso Porto Santo. Arrivo 
presso il porto di Porto Santo e trasferimento in hotel. Sistemazione presso l’hotel 
Porto Santo****. 
 

6°giorno – 7°giorno: Giorno libero 
 
8°giorno: RIENTRO 
  Trasferimento all’aeroporto di Porto Santo e rientro in Italia.  
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Fine dei nostri servizi  
 
PARTENZE: 
- 21 Luglio 2019 
- 25 Agosto 2019 
- 22 Settembre 2019  
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia    Euro     670,00 
Quota gestione pratica        Euro       50,00  
Supplemento camera singola intero periodo                 Euro      230,00 
Prezzi per bambini (meno di 8 anni) in Letto extra     Euro      335,00 
Supplemento mezza pensione, Porto Santo      Euro   100,00 
Supplemento mezza pensione, Porto Santo (bambini<8 anni)   Euro     50,00 
Supplemento Giugno a Settembre x persona in ½ doppia     Euro   145,00 
Supplemento singola         Euro     85,00 
Assicurazione annullamento viaggio prima della partenza    Euro        60,00 
 
 
La quota comprende: 
- Sistemazione in alberghi; 
- Pasti come da programma; 
- Trasferimenti come da programma;   
- Visite come da programma;  
- Mezza giornata in catamarano. 
 
La quota non comprende: 
- Voli domestici ed internazionali;  
- Tasse aeroportuali; 
- Mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”. 
 


