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I COLORI DI

E’ una destinazione ricercata e sofisticata, immersa in una natura di
rigogliosa bellezza. Un’isola tropicale in piena Europa, dalla natura
esuberante e sorprendente.

1º giorno (lun 26/08/19)

2º giorno (mar 27/08/19)

3º giorno (mer 28/08/19)

4º giorno (gio 29/08/19)

Ore 13,45 partenza da Imola Autostazione, pensilina n. 1, ore 14:00 partenza da Castel San Pietro
(Arlecchino) in pullman privato per l'aeroporto di Bologna.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con il volo per Madeira con scalo a Lisbona delle ore
15:45. L' arrivo a Madeira è previsto per le ore 21,10.
- Trasferimento dall'aeroporto all'hotel - Pernottamento in hotel

Dopo la prima colazione, partiamo in direzione delle montagne, raggiungendo la cima carrabile più
alta dell'isola, (1818 metri), dove la vista è meravigliosa. Scendendo nuovamente in
direzione nord, raggiungiamo , nota località dalle case dal tetto di paglia, dette "casas do
colmo". Qui raggiungiamo il ristorante tipico dove

Dopo il pranzo, proseguiamo verso la località di , primo punto di approdo sull'isola degli
esploratori e prima capitale di Madeira, e raggiungiamo poi la , dove
potremo ammirare le scogliere e godere di una veduta unica dell'isola. Rientriamo a Funchal (h
17:00) e ceniamo in hotel.

Dopo la prima colazione, partiamo alla volta di , in origine villaggio di pescatori, per
dirigerci verso il belvedere di . Di seguito percorriamo il fondo valle che raggiunge il

. Sostiamo a per contemplare il caratteristico profilo
settentrionale dell'isola e seguiamo la costa attraversando la località di prima di giungere a

. Qui ammiriamo le splendide piscine naturali e consumiamo un
Nel pomeriggio ci dirigiamo verso l'

, e arrivati a 1200 metri di altitudine deviamo per per una passeggiata in
un bananeto. Rientriamo a Funchal (h 18:00) nel tardo pomeriggio. Cena in hotel.

Dopo la prima colazione e partenza dall'hotel, visitiamo i giardini del , una delle
attrazioni turistiche più popolari di Madeira che si estende su un'area di 35 mila metri quadrati. Sono i
colori e i paesaggi realizzati con più di 2.500 piante esotiche provenienti da tutti i continenti, che
rendono questo giardino unico che ha come scopo la conservazione delle specie e funziona anche

Pico do Arieiro
Santana

Machico
Ponta de São Lourenço

Câmara de Lobos
Cabo Girão

passo dell'Encumeada São Vicente
Seixal

Porto Moniz
altopiano di Paul

da Serra Madalena do Mar,

Giardino Botanico

- Tour Nord-Est: Pico doAreeiro - Santana - Machico - Ponta di S. Lourenço.

- Tour Nord-Ovest: São Vicente - Seixal - Porto Moniz - Madalena do Mar

- Giardini a Madeira e Eira do Serrado (Valle delle suore - Vulcano)

pranziamo con il piatto tipico regionale composto
principalmente dalla famosa "Espetada de Carne de Vaca", succulenti spiedini di carne di manzo.

pranzo tradizionale di
pesce a base di Espada (spatola) con Banana.



ISCRIZIONI ENTRO IL 28/03/2019
con acconto di  � 400 SALDO entro il 25/07/2019

(limitati posti disponibili)

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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come centro di divulgazione scientifica, mantenendo, nella
sua collezione di piante viventi, specie in via di estinzione o
già estinte nei loro paesi di origine. A seguire ci trasferiamo al

dove potremo visitare uno splendido
insieme di giardini a carattere Tropicale, nel quale si
mischiano le tradizioni portoghesi alle testimonianze dei
portoghesi in Asia; all'interno del giardino tropicale è inserita
una mostra di arte africana e pietre preziose grezze,
testimonianza dell'esplorazione portoghese in Africa. Al
termine della visita ci attende il . Nel pomeriggio il

a 1094 metri di altitudine, per
ammirare il paesaggio su (Recinto delle
Suore) inserito in una valle incorniciata da una corona
montagnosa che i locali chiamano "il vulcano". Al termine
rientriamo in hotel (h 17:30). Cena e pernottamento in Hotel.

Dopo la prima colazione, visitiamo con la guida locale questa
incantevole cittadina di dalle case bianche adagiate
su una baia digradante sull'Oceano. Raggiungiamo il

(il mercato dei lavoratori) con
bancarelle di fiori, frutta, verdura e pesce. Saliamo con la
funicolare fino alla località di Monte per visitare la

, patrona della città e dove è
sepolto Carlo I Imperatore d'Austria, morto in esilio a Madeira.
Possibilità di discendere per chi volesse, con i caratteristi

(cesti di vimini - costo non incluso). Di
seguito raggiungiamo in città una delle più famose

Al termine rientriamo in hotel (16:30) per usufruire
dei servizi della struttura, e possibilità di fare una passeggiata
su una delle spiagge della città, visite individuali e shopping
nei tanti negozi di artigianato che popolano la capitale
dell'isola. Cena e pernottamento in hotel.

Dopo la prima colazione, il nostro tour tocca il parco
denominato ,
(Avenida Arriaga), , la quattrocentesca

costruita dai Cavalieri dell'Ordine di Cristo alla
fine del '500, proseguendo per la principale via commerciale
dell'isola (negozi tradizionali) raggiungiamo il nostro bus che
ci condurrà fino a raggiungere la

per lo svolgimento del
. A seguire tempo di relax nel centro della

località. Rientro in hotel.
Per l'ultima serata a Madeira è stata prenotata una

, deve avremo la possibilità di
cenare in un suggestivo locale con vista su FunchalAl termine
della cena, trasferimento in hotel e pernottamento.

- Trasferimento dall'hotel per l'aeroporto per il volo delle ore
8:45 per Bologna con scalo a Lisbona.
Alle ore 15:00 arrivo a Bologna e trasferimento in pullman per
il ritorno a Imola.

Giardino Tropicale

passo di Eira do Serrado
Curral das Freiras

Funchal

Mercado dos Lavradores

Chiesa de
Nossa Senhora do Monte

"carros de vimes"

Parco di Santa Caterina Placa Central
il Giardino Comunale

Cattedrale Sé

località di Câmara de
Lobos

pranzo

cantine di
Vino di Madeira per una degustazione e a seguire
raggiungiamo il ristorante per consumare il pranzo della
giornata.

pranzo in una caratteristica
"churrascheria"

cena al
ristorante Quinta Estação

5º giorno (ven 30/08/19)

6º giorno (sab 31/08/19)

7º giorno (dom 01/09/19)

- Funchal

- Funchal - Câmara de Lobos

Operativo volo

ANDATA 26/08

RITORNO 01/09

Bologna ore 15:45 - Arrivo a Lisbona ore 17:45
Lisbona ore 19:25 - Arrivo a Madeira ore 21:10

Madeira ore 08:45 - Arrivo a Lisbona ore 10:20
Lisbona ore 11:20 - Arrivo a Bologna ore 15:00

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA:

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA:

1380, �00

250, �00

Minimo 20 partecipanti

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite
possa subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei
suoi contenuti.

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro
spese di annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

La quota comprende:
-Trasferimenti a/r da Imola all'aeroporto di Bologna
- volo a/r da Bologna a Madeira con scalo a Lisbona
(incluso bagaglio a mano e bagaglio in stiva)
- tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni)
-Trasferimenti a/r aeroporto/hotel
- 6 notti in hotel 4*  ( )
con prima colazione

- 1 cena in ristorante (bevande incluse)

- visite guidate come da programma con i trasferimenti
in pullman necessari
- Assicurazione medico-bagaglio
- Accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno

- 4 cene in hotel (bevande escluse)

- 5 pranzi in ristorante (bevande incluse)

HOTEL GOLDEN RESIDENCE o similare

La quota non comprende :
I pranzi e le cene del primo e dell’ultimo giorno, le
spese di carattere personale, eventuali tasse di
soggiorno e tutto quanto non indicato nella voce "Le
quote comprendono".

Hotel Golden Residence
Caratterizzato dalle vedute panoramiche su
Praia Formosa, la spiaggia di ghiaia più grande
di Madeira, il Golden Residence Hotel offre una
piscina all'aperto, un centro benessere e
camere moderne. Tutte le camere e gli
appartamenti del Golden Residence sono
dotati di aria condizionata, TV a schermo piatto
e bollitore. Alcune sistemazioni regalano la
vista laterale sull'Atlantico settentrionale. Il
ristorante Golden Flavours serve piatti
regionali e internazionali preparati con prodotti
freschi dell'orto dell'hotel, e al Golden View Bar
potrete gustare una varietà di bevande e
rinfreschi, compresi cocktail. La GoldenSpa
propone diversi trattamenti di bellezza e
benessere, tra cui massaggi con pietre calde, e
include una piscina interna riscaldata, una
palestra e una sala di meditazione. Il centro di
Funchal dista solo 3,5 km. Il lungomare
accanto all'hotel si affaccia su una delle
scogliere più alte d'Europa, il Cabo Girão.


