CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione di Vaprio d’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 - Vaprio d’Adda - Tel 02/9094202
E-Mail info@caivaprio.it – Sito Web www.caivaprio.it
Apertura Sede: Martedì - Giovedì dalle ore 21.00

una casa per la montagna

Madeira
Porto Santo e Lisbona
(PORTOGALLO)

Lunedì 17 – Sabato 22 settembre 2018
Turismo sulle orme di COLOMBO, alla scoperta di un arcipelago di rara bellezza, ricco di
lussureggianti foreste e di tradizioni locali, dove un mare cristallino fa da sponda ad una storia
gloriosa ed a secoli di cultura.
MADEIRA, è un piccolo arcipelago del Portogallo situato nell’Oceano Atlantico a circa 608 Km dal
Marocco e circa 1000 Km da Lisbona ed è a metà strada tra le Isole Canarie e l’Isola di Santa
Maria nelle Azzorre. Da Lisbona dista circa un’ora e mezza di volo.
Madeira conserva in modo spettacolare le proprie caratteristiche di terra vulcanica e nello stesso
tempo di paradiso sub-tropicale e nella sua parte centrale presenta una lunga cordigliera
montuosa che l’attraversa da est a ovest dividendola in due versanti:quello nord e quello sud.
Raggiungendo i picchi più alti, si può ammirare un’isola con impressionanti gole, grandiose
montagne ed imponenti scogliere. Politicamente l’arcipelago di Madeira, come le Isole Azzorre, è
una regione autonoma del Portogallo con una popolazione di circa 250 mila abitanti.
Principalmente Madeira è composta dall’isola di Madeira, dall’isola di Porto Santo e da due piccole
isole disabitate, Desertas e Savane. La capitale Funchal è situata nell’isola di Madeira. Le isole
possiedono un’eccellente posizione geografica e climatica presentando una temperatura di circa
22°C in estate e 16°C in inverno.
Storicamente Madeira era conosciuta fin dal 1351, tuttavia essa venne conquistata dai portoghesi
solo nel 1418 da parte del navigatore Joao Goncalves Zarco. L’insediamento umano nell’isola
avvenne attorno al 1430. La fertile terra fu ben presto capace di offrire un cospicuo beneficio ai
primi coloni attraverso la coltivazione della canna da zucchero, mentre gli approdi naturali delle
isole continuarono ad offrire un riparo sicuro ai naviganti.
Oggi Madeira ha la sua attività principale nel turismo, ma la sua economia si poggia ancora su una
florida agricoltura e con prodotti come il prezioso vino di Madeira, le banane e rari fiori esotici.
Nonostante sia una piccola isola, si rimane sorpresi nello scoprire quanto ci sia da visitare, godere
dei paesaggi con viste indimenticabili.

PROGRAMMA
Lunedì 17 settembre: Vaprio – Milano Malpensa – Lisbona – Funchal.







Ore 3.30 partenza da Vaprio, piazzale del Cimitero con Bus/GT per l’Aeroporto di Milano Malpensa.
Ore 6.05 volo TP 8210 per Lisbona
Ore 10.40 volo TP 1671 Lisbona – Funchal capitale di Madeira.
Ore 12.25 arrivo a Funchal e incontro con la guida e trasferimento all’Hotel Tiles di Madeira 4*
(www.tilesmadeirahotels.com).
Tempo libero
Cena in Hotel e pernottamento.

Martedì 18 settembre: Funchal centro città ed Eira do Serrado.







Dopo la prima colazione in hotel, cominciamo con la visita dei giardini botanici di Funchal, fondati
negli anni ’60 su terreno di una Quinta che apparteneva alla famiglia Reid. In seguito visiteremo il
mercato, famoso per la sua atmosfera colorata, dove giungono contadini da ogni parte dell’isola per
vendere frutta, verdura, pesce e fiori. Poi visiteremo la parte antica della città. Per finire, la cantina
“São Francisco”, originariamente un monastero.
Pranzo in ristorante locale.
Dopo pranzo la prima tappa è a Pico dos Barcelos, punto panoramico da cui si può godere di una
splendida vista su Funchal. Proseguiremo per Eira do Serrado, punto panoramico (1094 m) su
Curral das Freiras, la valle delle monache, un piccolo villaggio costruito nel cratere di un vulcano
estinto. Meravigliosi panorami sul villaggio e sulle montagne. Proseguiremo poi verso il villaggio di
Monte, dove visiteremo i giardini pubblici e la Chiesa dove si trova la tomba dell’ultimo imperatore
austriaco, Carlo I. Da qui, volendo, si può prendere il famoso “ Toboggan”, trainato da uomini, fino a
Livramento (Opzionale € 15).
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

Mercoledì 19 settembre: Pico do Arieiro – Santana.







Dopo la prima colazione in hotel, partenza per una visita della costa est di Madeira. Visita di
Camacha, il centro della lavorazione del vimini dove ci sarà la possibilità di comprare alcuni articoli.
Proseguiremo verso la seconda vetta più alta dell’isola: Pico do Arieiro, alto 1810 metri, con viste
sulle valli e vette dell’interno dell’isola.
Proseguiremo poi per Ribeiro Frio, dove vedremo un allevamento di trote e dove si potrà
passeggiare fino a Balcões (45 minuti). Attraverseremo le montagne fino a Santana, villaggio
famoso per i suoi cottage, situato nel nord dell’isola.
Pranzo in ristorante.
Dopo il pranzo ripartenza in direzione Funchal, con una sosta a Santo da Serra, dove si potrà fare
una passeggiata attraverso i giardini di una tradizionale Quinta di Madeira.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

Giovedì 20 settembre: Porto Santo






Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al porto; da qui ci imbarcheremo sul ferry boat per
Porto Santo (durata della traversata circa 2 ore).
Giornata dedicata alla scoperta di quest’isola, lunga 10 Km e larga 6 Km. La sua costa meridionale è
caratterizzata da un’interrotta spiaggia di sabbia fine, quella settentrionale possiede, per contro,
elevate e impervie scogliere a picco sul mare.
Pranzo in ristorante locale.
Dopo il pranzo rientro a Funchal con ferry boat.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

Venerdì 21 settembre: Porto Moniz – Cabo Girao – Ribeira Brava – Serra d’Agua.





Prima colazione in hotel.
Questo tour comprende i punti più belli dell’isola, dove abbondano vegetazione, fiori tropicali e
villaggi pittoreschi. La prima fermata sarà a Pico da Torre, da cui si potranno godere bellissimi
panorami su Câmara de Lobos, un pittoresco villaggio di pescatori ritratto in un dipinto di Sir
Winston Churchill. Proseguiremo poi per Ribeira Brava, con la sua chiesa del XV secolo e il suo
pittoresco mercato.
Seguiremo poi la strada fino a Madalena do Mar per vedere le piantagioni di banane. Continueremo
sull’unico altopiano dell’isola, Paul da Serra, fino a Porto Moniz, il punto a nord-ovest, dove si
potranno trovare piscine naturali in mezzo a bizzarre formazioni rocciose.






Pranzo in ristorante locale.
Dopo il pranzo proseguiremo per S. Vicente, un villaggio costruito in mezzo a vulcani nel nord
dell’isola. Durante il viaggio di ritorno verso sud, ci fermeremo a Encumeada, per ammirare il
panorama di entrambi i lati dell’isola. Sosta anche a Cabo Girao, la seconda scogliera più alta del
mondo.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

Sabato 22 settembre: Funchal – Lisbona – Vaprio.
 Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto.
 Partenza per Lisbona ore 8.45 con volo TP1680. All’arrivo incontro con la guida locale e il bus per la





visita della città: cominceremo dal quartiere di Belém, dove si visiterà la chiesa del Monastero dei
Geronimiti, uno dei pochi esempi della sopravvivenza del decorativo manuelino in Portogallo al
terremoto del 1755 (ingresso € 12). Qui troveremo le sepolture, fra gli altri, di due dei più importanti
simboli della storia e della cultura portoghese: Vasco de Gama e Luìs de Camões. Il quartiere è
stato scelto per l’edificazione di monumenti evocativi della potenza coloniale portoghese, quali la
famosa Torre di Belém ed il Monumento delle Scoperte.
Pranzo in ristorante nel centro storico.
Visita del quartiere arabo dell’ “Alfama”,dominato dal castello di San Giorgio.
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo TP 828 alle ore 20.55 per Milano/Malpensa con arrivo
previsto alla ore 00.20, trasferimento con Bus/GT a Vaprio.

Quota di Partecipazione:

€ 1.290,00 in camera doppia per persona
Supplemento camera singola € 195,00 per 5 notti.

Le rimanenti quote in acconto o a saldo dovranno essere versate
€ 500.00 entro 20 MAGGIO 2018
€ 590.00 entro 27 AGOSTO 2018
La quota comprende : Viaggio con Bus A/R Vaprio – Milano/Malpensa, passaggi aerei con volo di linea TAP
(compagnia aerea portoghese), franchigia bagaglio in stiva da 23 Kg. a persona, trasferimenti da/per
aeroporti ed hotel con guida di lingua italiana e Bus/GT riservati per tutto il tour, n° 5 pernottamenti con
sistemazione in camere doppie o singole (limitate) con servizi privati in camera, in hotel 4 stelle con
trattamento di pensione completa della cena del primo giorno alla colazione del sesto giorno(con bevande
comprese nella misura di ½ acqua e ¼ di vino sia in hotel che nei ristoranti esterni), Ferry boat A/R per
Funchal/Porto Santo, pranzo in ristorante a Lisbona e visita guidata come da programma, escursioni con
guida ufficiale di lingua italiana, ingressi come da programma, tasse aeroportuali, assicurazione UNIPOL
medica / bagaglio.
La quota NON comprende : Assicurazione annullamento viaggio ( qualora la maggioranza del gruppo
richiedesse la copertura assicurativa di cui sopra, l’ammontare è di € 25 a persona, da confermare
all’iscrizione), ingressi a Lisbona e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

Iscrizioni: Aperte da subito presso la sede C.A.I. di Via Magenta, nei giorni di Martedì e Giovedì
dalle ore 21 alle ore 22, oppure telefonando a FULVIO, previo versamento di € 200,00 per
persona come caparra per bloccare i voli già opzionati.
N.B.: Si consigliano scarpe comode per le escursioni e giacca antivento/pioggia. Il programma
potrà subire variazioni legate a cause di forza maggiore non imputabili all’organizzazione.

Si raccomanda di dotare i propri bagagli con cartellino d’identificazione dei
dati personali con numero telefonico
Coordinatore logistico Fulvio Pegoraro cell. 333-3570028
Direzione tecnica T.O. “MADEINITALY”
N.B. : in caso d’incidente nessuna responsabilità può essere attribuita al coordinatore ed ai suoi eventuali coordinatori, al
CAI di Vaprio d’Adda ed al Club Alpino Italiano, per danni che possano verificarsi a persone che partecipano, a terzi,
animali e materiali.

