
 

 
 
    
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO                           Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB 
Sezione di Reggio Emilia ASP                                                                                       (Sezione di Reggio Emilia)                                                                                                                                                                                                                                        

                             
 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 

DA SABATO 15 A SABATO 22 APRILE 2023                       
                        ISOLA DI MADEIRA - PORTOGALLO   

UN’ISOLA IMMERSA NELL’ETERNA PRIMAVERA, COLORI, PANORAMI, NATURA: ECCO 
COSA CI ASPETTA NELLA MAGICA MADEIRA.  

Sabato 15 aprile: Partenza dall’Italia con volo di linea via Lisbona. Arrivo a Funchal, 
incontro con la guida e trasferimento in hotel 4* (Funchal – hotel PESTANA VILLAGE 
GARDENS 4* sup. zona Lido). Cena e pernottamento. 

Domenica 16 aprile: Levada walk RABAÇAL – 25 FONTES 
Prima colazione in hotel. Trekking da Rabaçal a 25 Fontes, che deve il suo nome al numero 
di sorgenti che si possono contare una volta arrivati. (Cammino circolare, 11 km, 3-4 ore). 
Cena e pernottamento in hotel. 

Lunedì 17 aprile: Funchal/Monte/Funchal 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dal Giardino Botanico di Funchal, 
fondato nel 1960 all’interno della Quinta appartenente alla famiglia Reids, sulle colline 
sopra la città. Il giardino presenta una straordinaria varietà di piante e fiori che trovano 
nel clima caldo e umido di Madeira il loro habitat ideale. Prossima fermata nel centro 
storico della città di Funchal per visitare il Mercato dei fiori, frutta e del pesce fresco, un 
misto di profumi e di colori. Poi, assaggio del famoso vino di Madeira. Pranzo in locale 
tipico prima della prossima fermata che sarà a Monte, un paesino nelle montagne immerso 
nel verde e a Eira do Searrado. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato a un 
tour con catamarano con sosta nelle più belle baie dell’isola. Rientro in hotel per la cena e 
il pernottamento. 
 
Martedì 18 aprile: PICO DO ARIEIRO – PICO RUIVO 
Prima colazione e partenza per il trekking che collega le due vette più alte dell’isola (10 
km, 5 ore). È una camminata bellissima, con tunnel, saliscendi, ma soprattutto panorami 
mozzafiato sul cuore del Massif Central. Questo è l’habitat di numerose piante uniche, che 
in primavera si vestono di miriadi di colori mostrando i loro delicati fiori. Cena e 
pernottamento in hotel. 
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Mercoledì 19 aprile: Levada walk CALDEIRÃO VERDE 
Prima colazione in hotel. Il nostro trekking inizia presso la pensione Queimadas. Fino a 
raggiungere la cascata il paesaggio attorno è completamente verde. Lungo il sentiero 
avremo una vista magnifica sul villaggio di São Jorge e sui paesini che si trovano sotto. 
Attraverseremo alcuni piccoli tunnel e poi arriveremo all'incredibile cascata di Caldeirão 
Verde. Km: 11,8 Durata: 3-5h. Importante: l’accesso alla cascata è proibito causa caduta 
sassi. Rientro verso Funchal e sosta al Portela Viewpoint! 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giovedì 20 aprile: PONTA DE S. LOURENÇO 
Prima colazione in hotel. La camminata di oggi inizia da Caniçal. È un trekking di 7,4 km 
generalmente considerato di media difficoltà, della durata di circa 2 ore e 45 minuti. La 
punta più a est dell’isola è una lunga penisola chiamata Ponte de São Lourenço. La fatica 
della camminata sarà ripagata da splendidi panorami sull’oceano Atlantico. Il ritorno dura 
più o meno lo stesso tempo. 
Cena e pernottamento in hotel 
. 
Venerdì 21 aprile: Fajã dos Padres 
Prima colazione in hotel. Partenza con la cabinovia per Fajã dos Padres sulla costa 
meridionale dell 'isola; un pezzo di terra unico e affascinante, situato sulla parte inferiore 
della scogliera, con una gigante barriera a nord, formatasi con le frane della roccia, 
cadute di volta in volta. Sosta successiva a Cabo Girão per la vista mozzafiato delle 
montagne e della costa, visita a Camãra de Lobos dove si potrà assaggiare la bevanda 
tipica di Madeira: la poncha. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 22 aprile: Funchal/Italia 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 
 

IMPORTANTE: Il programma può subire modifiche a causa delle condizioni 
meteorologiche o logistiche. 
 

 

 
La quota comprende:  

✓Viaggio a/r aereo Bergamo Madeira (Portogallo); il totale con volo/hotel e 
assicurazione facoltativa al momento sarebbe euro 1560,00 circa con incluso tutto 
quanto indicato sotto + euro 10== per la sottosezione. I partecipanti devono essere 
Soci CAI 2023. 
L’iscrizione al Trekking sarà valida al versamento di anticipo di euro 500==  

La quota di partecipazione in camera doppia comprende; 

- Trasferimenti da/per aeroporti/hotel con assistenza locale e bus GT riservato; 

- 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4*= 

- Supplemento camera singola 7 notti Euro 550==: 



 

 

- trattamento di MEZZA PENSIONE come da programma (dalla cena del primo giorno 

alla prima colazione dell’ottavo giorno): 

- 1 pranzo in ristorante con bevande incluse; 

- ESCURSIONI CON GUIDA/ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA E BUS 

GT RISERVATO COME da programma sotto riportato 

ENTRATE INDICATE IN PROGRAMMA: funivia fino a Monte, entrata nei giardini di 

Monte, Madeira Story centre. 
- Degustazione di vino e di poncha 

- Assicurazione Unipol medico + bagaglio 

 
La quota di partecipazione in camera doppia NON comprende: 

- Assicurazione annullamento facoltativa  

- Le bevande durante i pasti in hotel e i pasti non indicati 
- le tasse aeroportuali 

- Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende” 
 
INFORMAZIONI UTILI  
Portare sempre con sé: • Documento d’identità; • Tessera sanitaria •   
 
Per tutte le escursioni è necessario essere dotati di: - zaino da escursionismo; - scarponi 
da trekking (alti alla caviglia) - giacca anti vento impermeabile; - pile o maglione per 
proteggersi dal vento; - pantaloni lunghi e/o corti da escursionismo; - idoneo 
abbigliamento da trekking relativo alla stagione e alle quote che si raggiungono; - 
contenitore per l’acqua di almeno un litro. 
 
E’ inoltre fortemente consigliato portare: - cappello per il sole; - crema solare; - occhiali 
da sole; - piumino leggero, cappello di lana e guanti leggeri; - lampada frontale o torcia; - 
bastoncini telescopici da trekking, costume e necessario per eventuale bagno. 
 
INFORMAZIONI presso Patrizia Camerlengo 329 2104761 o Iori Giovanni 331 3174858 
PRENOTAZIONI Sandra 349 1581481 – sandra_boni@libero.it 
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