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ISOLA DI MADEIRA: 
PASSEGGIATE, OCEANO E CETACEI 

 
Madeira è “l'isola dei fiori”, che troviamo rigogliosi nella folta e variegata vegetazione che ricopre un paesaggio 
vulcanico sorprendente e negli splendidi giardini. Questo tipico paesaggio richiama molto un'atmosfera esotica, 
quasi Latino-Americana.  
La parte abitata dell’isola è prevalentemente quella costiera, che negli ultimi anni si è sviluppata molto per 
soddisfare la crescente richiesta turistica; da qui, partono i bellissimi terrazzamenti di banani e viti che risalgono 
la collina, per poi lasciare il posto alle alte montagne spesso avvolte dalla nebbia che ci trasporta in scenari che 
ricordano le foreste pluviali. 
Il territorio è ricchissimo di acqua, che viene convogliata in un sistema di canali per l'irrigazione (le Levada) lungo 
le quali si snodano molti dei sentieri che attraversano l'isola.  
Meta ideale per gli amanti dell’escursionismo, l’isola ci regala una vasta scelta di sentieri.  
 
D01: VOLI ITALIA - MADEIRA 
Partenza dall’Italia secondo operativi. Arrivo a Funchal, ritiro delle auto a noleggio e trasferimento in hotel. 
Tempo libero a disposizione, cena e incontro con il gruppo e presentazione programma del viaggio. 
 
D02: PONTA DO PARGO (3,50h - 13,7km PERCORSO TURISTICO) 
Il primo giorno sull’Isola è dedicato all’ambientamento ed all’esplorazione del territorio circostante: oggi 
percorreremo un facile anello attorno alla zona più ad Ovest dell’Isola. Partenza per Ponta do Pargo; 
lasceremo le auto a Pedregal per poi iniziare la nostra passeggiata addentrandoci nel percorso. 
Raggiungeremo la levadas che ci permetterà di ammirare i cambi di vegetazione e gustare i profumi di 
Eucalipto, mantenendo sempre il contatto con il mare e con le rocce vulcaniche che cambiano colore con la 
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luce del Sole. Incontreremo dopo pochi chilometri Ribeira Vaca e la Capela de Nossa Senhora de Boa Morte. 
Inizieremo da qui la passeggiata sulla costa, incontrando cascate sul mare (Garganto Fundo) e miradouri 
panoramici, fino a raggiungere nuovamente Pedregal. Qui riprenderemo le auto e ci dirigeremo verso il 
Faro, sede perenne di una Mostra dei Fari e punto più ad ovest dell’Isola, da dove potremo ammirare un 
fantastico tramonto sull’Atlantico. Rientro a Funchal. Pernottamento. 
 
D03: RABACAL - 25 FONTI – CALHETA – JARDIM DO MAR – PAUL DO MAR (5h/14km)    
Oggi ci addentreremo all’interno dell’Isola. Salendo di quota, potremo ammirare il cambio della 
vegetazione: dagli alberi d’alto fusto e dai boschi di Lauro passeremo ad una vegetazione arbustiva 
costituita da Eriche e Ginepri, fino a divenire quasi assente in certe zone. Sopra i 1300 metri, sull’Altopiano 
di Paul da Serra, la vegetazione arbustiva sostituisce il bosco di Lauri e di Eucalipti, lasciando lo spazio per 
una vista mozzafiato sulla Valle del Riberio de Janela, della Cascata della Fonte do Risco e delle 25 Fonti 
sottostanti. Il fiume Janela, con i suoi 13 Km, è il più lungo dell’Isola ed è il responsabile della formazione 
della valle che si estende dal centro dell’Altopiano fino alla Costa Nord. Raggiungeremo poi le 25 Fonti, un 
luogo veramente suggestivo in cui inizieremo ad assaporare e conoscere la moltitudine di ambienti ed i 
percorsi lungo le levadas, fino ad arrivare alle cascate. Successivamente ci sposteremo nuovamente verso la 
costa Sud, per visitare i mulini usati nella lavorazione della canna da zucchero e conoscere i piccoli paesi 
come Jardim do Mar e Paul do Mar ai piedi delle scogliere. Possiamo goderci un aperitivo sulla spiaggia 
dorata di Calheta prima di tornare a Funchal per il pernottamento. 
 
D04: COSTA NORD – SAO VINCENTE – PORTO MONIZ – SEIXAL – FANAL – PICO DE INGLES 
In mattinata partiremo con le auto verso la costa Nord, lungo la via rapida che da Ribeira Brava ci porterà in 
poco più di 20 minuti a Sao Vincente, un tranquillo villaggio dove è possibile visitare i tunnel scavati dalla 
lava durante le ultime eruzioni. Andremo poi verso la spiaggia nera di Seixal, per ammirare la forza delle 
onde che si infrangono sugli scogli. Successivamente, ci sposteremo a Porto Moniz, località famosa per le 
sue piscine sull’Atlantico. Al ritorno, faremo sosta a Ribeira de Janela, un villaggio sul mare, per ammirare i 
fantastici pinnacoli poco distanti dalla costa. Da lì risaliremo sull’Altopiano, immergendoci nuovamente nel 
verde della Foresta di Laurisilva, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 1999. 
Raggiungeremo Fanal, un luogo molto spesso avvolto dalle nuvole. Qui passeggeremo tra alberi secolari di 
Lauro e pascoli di bovini. Al termine della passeggiata riprenderemo le auto e ci dirigeremo verso Curral de 
Freias, un paesino un tempo isolato ed abitato solo da una comunità di monache. Ci fermeremo per 
degustare un bicchiere di buon Poncha e altre delizie locali. Raggiungeremo infine la costa Sud e 
rientreremo in hotel, non prima di aver visitato Cabo Girao, la falesia più alta d’Europa con i suoi 589 metri 
sul livello del mare. Pernottamento Funchal. 

 
D05: ACHADA DA TEXEIRA – PICO RUIVO (3h) – PORTO DA CRUZ CON DEGUSTAZIONE 
Partenza di prima mattina con le nostre auto alla volta della vetta più alta dell’isola di Madeira, Pico Ruivo 
(1862m). Dopo circa un’ora di auto arriveremo a 1500 metri di quota, dove inizierà il nostro trekking.  La 
costa Nord di Madeira è molto spesso nuvolosa, ma se saremo fortunati, salendo di quota, potremo salendo 
lasciare la coltre di nubi per trovare il cielo azzurro e il sole. In un paio d’ore di camminata raggiungeremo la 
quota massima, 1860 metri di altitudine, e potremo godere di un panorama mozzafiato che ci ricompenserà 
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per la fatica della salita. Davanti a noi vedremo le cime di Pico d’Areeiro e Pico da Torres, ad Ovest 
l’altopiano di Paul da Serra e ad Est la vallata del Riberio Frio. Ripercorreremo il sentiero in discesa per 
tornare alle nostre auto, poi ripartiremo verso la costa per ammirare i paesini e le scogliere vulcaniche a 
picco sul mare ricoperte di vegetazione. Raggiungeremo Porto da Cruz per visitare il mulino in cui viene 
lavorata la canna da zucchero e dove potremo assaggiare alcuni prodotti locali tipici, come il rum e il vino 
Madeira, prima di goderci una bella passeggiata sul lungo mare. Rientro in serata in hotel a Funchal. 
 
D06: PUNTA DI SÃO LAURENÇO (3h – 9km) 
Dedicheremo questa mattina alla parte Est dell’Isola, con la famosa Punta di São Laurenço. Partiremo per un 
trekking facile per ammirare la parte più arida dell’isola, ma allo stesso tempo anche la più “coreografica”, 
dove le eruzioni vulcaniche hanno creato grandi colate di lava e il mare e il vento le hanno successivamente 
scolpite. Infatti, si osserva chiaramente come nella parte Sud il versante più acclive scende dolcemente 
verso il mare mentre a Nord le scogliere a picco sull’oceano sono il soggetto incontrastato di migliaia di 
scatti fotografici. Il precorso che affronteremo si snoda sulla cresta di questa lingua di terra che arriva fino 
ad un avamposto forestale, una volta residenza di una famiglia di allevatori ed oggi punto ristoro e centro 
visite della Punta di São Laurenço. Riprenderemo quindi il percorso al contrario per tornare alle auto. Un 
pranzo veloce prima di dirigerci verso la vicina Canical, in passato villaggio di cacciatori di balene, imbarcarci 
per un’escursione, della durata di circa 3 ore, in cui avvisteremo banchi di delfini e, incrociando le dita, 
anche gli affascinanti cetacei. Avremo occasione di osservare questi maestosi animali nel loro habitat 
naturale, a bordo di un’imbarcazione tecnica e con le indicazioni di una guida esperta. Al termine, spuntino 
ristoratore o aperitivo, passeggiata in paese e poi ritorno a Funchal. Pernottamento. 

 
D07: ILHAS DESERTAS (IN BARCA) 
Partenza in mattinata per un’entusiasmante escursione della durata di circa 8 ore in barca (pranzo 
compreso) verso le Isole Deserte, Ilhas Desertas in portoghese. Avremo l’opportunità di visitare il Parco 
Naturale di Madeira con la sua riserva, e guide locali ci illumineranno sulla storia di questo paradiso verde. 
Al termine, ci prenderemo un po’ di relax e ci tufferemo nel mare turchese, e non sarà raro vedere, o 
addirittura farsi avvicinare da alcune Foche Monache, presenti con un discreto numero di esemplari nella 
colonia della Riserva. Pranzo e rientro a Funchal nel tardo pomeriggio. Pernottamento. 
 
D08: FUNCHAL 
Partenza in mattinata per un’altra bella escursione in barca per avvistare balene e delfini al largo di Funchal 
a bordo di un’imbarcazione, in compagnia di un biologo marino. Anche le tartarughe si aggiungono alle 
creature marine che potremo vedere con i nostri occhi durante questa “gita oceanica”. Come per l’altro tour, 
ci verranno forniti giubbotti di salvataggio ed eventuali giacche antivento. Non scordate la protezione 
solare! Rientro prima di pranzo, nel pomeriggio visita a piedi di Funchal con i suoi vicoli e giardini (questi 
ultimi raggiungibili con la teleferica) e un po’ di tempo libero prima dell’arrivederci a questa stupenda isola. 
Pernottamento Funchal. 
 
D09: RIENTRO IN ITALIA 
Trasferimento in aeroporto in tempo per salire a bordo del volo di rientro in Italia.  
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OPPURE 
 
ESTENSIONE DI 2 GIORNI ISOLA DI PORTO SANTO  
Al termine dell’itinerario fin qui proposto, se desiderate, è possibile aggiungere un’estensione opzionale 
di 2 giorni Ferry&Drive all’isola di Porto Santo: 
Al mattino, trasferimento al porto a Funchal per l’imbarco sul traghetto per l’isola di Porto Santo. Arrivo 
intorno alle 10:30; pick-up auto a noleggio e non appena sbarcati vi consigliamo di dirigervi verso la punta 
Sud-ovest dell’Isola. Lungo il percorso osserverete la costa Sud ricoperta da sabbia dorata, fino a giungere 
alla punta estrema dell’isola, Ponta de Calheta. Potrete fermarvi per ammirare l’isolotto poco distante dalla 
spiaggia, sorseggiando un caffè o un fresco bicchiere di birra Coral. Potete dirigervi verso il Miradouro das 
Flores, per poi raggiungere pochi chilometri più avanti il Miradouro dos Morenos. Inizierete a notare sulla 
cima del Pico Ana da Ferreira le straordinarie formazioni vulcaniche. Raggiungete la zona e sostate almeno 
un’ora per ammirare le formazioni di basalto colonnare dalle precise geometrie. Rientro poi nella città di 
Porto Santo. Cena libera assaporando il lento ritmo dell’isola. Pernottamento. In alternativa, super relax per 
tutto il giorno in spiaggia con possibilità di fare snorkeling presso il diving della struttura. 
 
SECONDO GIORNO SULL’ISOLA DI PORTO SANTO 
Il secondo giorno a Porto Santo lo potete dedicare alla zona Nord-Est dell’isola dopo il checkout hotel, 
visitando Pico Castelo e Pico do Facho, poi verso Serra de Fora e da lì potrete prendere la strada che vi 
porterà a Porto dos Frades, sulla costa Est. Tempo magari per un bagno prima di pranzo fino al pomeriggio, 
quando sarà l’ora di rientrare in traghetto a Funchal. Pernottamento Funchal e rientro il giorno dopo in Italia 
con volo di linea. 
 

Quota individuale di partecipazione € 1.680 (base 8p) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Pernottamenti in hotel 3* in camera doppia 

- Colazioni in struttura 

- Coordinatore esperto in lingua italiana sempre con voi  

- Minivan o auto a noleggio incluso carburante  

- Due escursioni whale watching per vedere cetacei e delfini 

- Escursione in barca alla Ilhas Desertas incluso pranzo e ingresso al Parco Naturale 

- Assaggi di rum e altri prodotti tipici 

- Visita ai mulini locali  

- Assicurazione Medico/Bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali (che possiamo procurarvi secondo le vostre esigenze) 

- Pasti non menzionati nel programma 

- Estensione Porto Santo 2gg Ferry& Drive: 280€ (include passaggio in traghetto, 2 pernottamenti con 

colazione, auto a noleggio escluso carburante, transfer in aeroporto dall’hotel di Funchal per il volo 

di ritorno) 

- Supplemento camera singola 380€ 

- Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 

- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 

condizioni di necessità. 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it

