
 

 

Madeira: un gioiello naturale immerso nell’Atlantico 
Itinerario dalla costa nord alla costa sud dell’Isola di Madeira, gioiello naturale al largo delle coste africane.  

I trekking nei punti più suggestivi e panorami mozzafiato sono la cornice perfetta per una vacanza all’insegna della natura a 360°

Giorno 1 
Partenza dall’Italia con volo diretto per Funchal con 
scalo intermedio a Lisbona. 
All’arrivo a Madeira, incontro con la guida locale e primo 
sguardo panoramico all’isola mentre si raggiunge l’hotel 
Quinta do Furão nella parte settentrionale dell’Isola.  
Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 2 
Partenza dall’hotel per immergersi nel verde smeraldo 
della foresta pluviale tropicale di Madeira. Si imbocca il 
sentiero accanto alla Levada do Caldeirão Verde che ci 
porta ad una delle zone più remote dell'isola con una 
vista spettacolare sulla costa nord.  
Pranzo al sacco, al termine della giornata cena e 
pernottamento in hotel. 

Giorno 3 
In mattinata partenza in direzione Ponta de São 
Lourenço, luogo unico a confronto con il resto dell’Isola. 
Ci troviamo sulla punta più orientale di Madeira e 
proprio da questo punto è possibile ammirare la 
formazione vulcanica dell’isola nella bellezza aspra delle 
sue affascinanti formazioni rocciose.  
Pranzo al sacco, al termine della giornata cena e 
pernottamento in hotel. 

Giorno 4 
Giornata tranquilla nella capitale Funchal. Visita al centro 
storico della città e al Mercato dos Lavradores dove, tra 
profumi e colori ci attende un assaggio di frutta esotica. 
Si prosegue fino a Monte, un paesino immerso nel verde 
delle montagne, dove chi fosse interessato può visitare la 
Chiesa di Nostra Signora del Monte (patrona dell’Isola). 
Per il rientro in città si utilizzano le tipiche Slitte 
Carrinhos de Cesto, fabbricate in legno e utilizzate per 
scendere da Monte in soli 20 minuti.  
Ritorno a Funchal per concludere la mattinata nella 
cantine vinicola di San Francesco per un assaggio del 
tipico vino di Madeira.  
Pranzo e pomeriggio liberi, rientro per la cena in hotel. 
 

Giorno 5 
Partenza dall’hotel con moderni fuoristrada in direzione 
Camara de Lobos, non molto lontano da Funchal. Qui, 
scopriamo borghi nascosti tra alte montagne e valli 
profonde e remoti villaggi come Jardim da Serra, con la 
sua splendida vista sulla valle “Curral das Freiras”.  
Al termine dell’escursione rientro in hotel, pranzo e 
pomeriggio liberi, rientro per la cena in hotel. 

 

Giorno 5 
Partenza verso Pico da Torre, dal quale si scorge il 
piccolo villaggio di pescatori Câmara de Lobos, spesso 
dipinto da Winston Churchill durante i suoi soggiorni a 
Madeira. L’itinerario prosegue fino a Cabo Girão e 
Ribeira Brava, una pittoresca cittadina sul mare della 
costa sud. Si continua fino all’Encumeada, dorsale che 
divide la costa meridionale da quella settentrionale, per 
proseguire verso São Vicente, un caratteristico villaggio 
circondato da montagne, e terminare a Porto Moniz per 
il pranzo in un ristorante locale.  
Nel pomeriggio, attraversiamo il Paúl da Serra, l'unico 
altopiano presente sull'isola, prima di iniziare la discesa 
verso Calheta. Arrivo all’hotel per la cena e il 
pernottamento. 

Giorno 7 
Partenza dall’hotel in direzione al Pico da Urze.  
Nella valle ammaliante di Rabaçal, nel centro dell’Isola, 
percorriamo una delle più suggestive passeggiate di 
Madeira: nel cuore della più grande valle dell’Isola, le case 
di Rabaçal appaiono molto piccole sotto le enormi 
montagne verde smeraldo e tutto dà l’impressione di 
essere in un tipico scenario da fiaba. Pranzo al sacco, al 
termine della giornata cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 8 
In mattinata trasferimento all’aeroporto per il volo di 
rientro in Italia. 
 

 

 



    

           
 
 

Quote di partecipazione: su richiesta 

Comprende sistemazione in camera a due letti negli alberghi citati, trattamento come da programma (incluse bevande e  
cestini per i pranzi al sacco), trasferimenti a/r dall’Italia e trasferimenti locali in pullman, escursioni visite e ingressi come da 
programma, quota associativa a Codibugnolo, servizio di accompagnatore e guida locale parlante italiano.  

La quota non comprende due pranzi liberi, gli extra in genere, le mance e quanto non espressamente citato nel programma. 

 

- Per ulteriori informazioni sulle attività naturalistiche contattare: Associazione Naturalistica Codibugnolo – tel. 339.8842148 - 
mail: codibugnolo@hotmail.it 

- Itinerario condotto in loco da guide locali parlanti italiano e accompagnato da un referente dell’Associazione Naturalistica 
Codibugnolo. 

- In caso di mancata disponibilità di un servizio menzionato dell’itinerario, questo verrà sostituito con un altro di valore 
equivalente. 

- I percorsi indicati nell’itinerario sono di tipo escursionistico (E) e, in alcuni tratti, possono creare senso di vertigine. Si consiglia 
abbigliamento comodo a strati, cappellino e crema solare, scarpe idonee all’escursionismo su sentieri sterrati e con pendenze, 
impermeabile, torcia. 

 

 


