
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Giovedì 16 febbraio -  Bologna/Lisbona/Funchal 
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto nel primo pomeriggio. Operazioni  e partenza alle ore 17.30 con volo di 
linea per Lisbona; coincidenza per Funchal, dove l’arrivo previsto per le ore 22.45. Cena libera (a bordo non sono 

previsti pasti–catering a pagamento). Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. Pernottamento.  
Venerdì 17 febbraio – Funchal 
Mattinata dedicata alla visita con guida di Funchal, capoluogo dell’isola, ricca di splendidi giardini e divenuta 
famosa per la dolcezza del suo clima: oggi è stazione di villeggiatura di risonanza mondiale. Sosta presso il 
pittoresco mercato municipale, dove sarà possibile ammirare l’enorme varietà di frutti, ortaggi e fiori dai 
mille colori e sarà un’occasione per partecipare alla vita quotidiane degli isolani. Passeggiata nel centro 
storico per ammirare il palazzo di S. Lorenzo, la statua di Colombo, la Cattedrale. Visita di una cantina 
caratteristica e assaggio del vino Madeira. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Giardino Botanico, sorprendente 
esposizione di specie di piante, fiori esotici e uccelli tropicali. Cena e pernottamento in hotel.  
Sabato 18 febbraio - Porto Moniz e la parte occidentale  
Giornata dedicata all’escursione della parte occidente dell’isola. Partenza per Camara de Lobos, colorito 
villaggio di pescatori e Capo Girão, la seconda scogliera al mondo per altezza (a 580 metri dal livello del mare), 
dove si potranno ammirare le impressionanti fajas (piccoli orti coltivate nelle scarpate). Sosta al tipico 
villaggio   Ribeira Brava e proseguimento attraverso Paúl da Serra  (l’altopiano più grande dell’isola)  per 
raggiungere Porto Moniz, località nota per le piscine naturali di origine vulcanica. Pranzo. Proseguimento 
lungo una delle più belle strade dell’isola, attraverso gallerie di roccia vulcanica e bellissime cascate come 
quella denominata Velo della Fidanzata. Rientro in hotel nel pomeriggio. Tempo a disposizone. Cena-leggera 
anticipata e in tempo utile trasferimento in centro per assistere alla Carnival Parade.  Pernottamento in hotel.  
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Il Grande Corteo di Carnevale a Funchal è una splendida sfilata che si svolge nella sera del sabato a Funchal. E’ la 
principale attrazione del Carnevale: un corteo con oltre un migliaio comparse e ballerini, con costumi sfavillanti e 
accattivanti alla moda di Rio de Janeiro, sfilerà al ritmo di samba e musiche coinvolgenti, seguendo carri 
sontuosamente decorati … un evento entusiasmante! 
 

Domenica 19 febbraio –  Funchal 
Intera giornata a  disposizione per relax, passeggiate e visite individuali. Si suggerisce la visita del Giardino 
Tropicale, dove crescono piante provenienti da tutto il mondo, dal cactus del deserto alle orchidee della 
foresta pluviale; oppure per effettuare escursioni facoltative prenotabili sul posto, come (condizioni 
metereologiche permettendo) la crociera a bordo del Santa Maria,  magnifica replica del galeone di Cristoforo 
Colombo, che navigando lungo la costa, permetta la vista di panorami e scorci meravigliosi.   Pranzo libero.  
Cena e pernottamento in hotel. 
Lunedì 20 febbraio – i dintorni di Funchal e la discesa dal Monte con i Tobogan 
Partenza per Eira do Serrado, località che per la sua posizione a 1094 metri di altezza permette di vedere un 
impressionante villaggio situato dentro un cratere di un vulcano estinto: il Curral das Freiras. Proseguimento 
per Monte, dove verrà visitata la Chiesa di Nossa Senhora do Monte con la tomba dell’ultimo imperatore 
austriaco Carlos I, deceduto in esilio nel 1922 a Madeira. Da qui sarà possibile la discesa (opzionale) nei famosi 
tobbogan (slitte in vimini) o “cestinos” sapientemente guidati da esperti uomini. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per passeggiate o relax. Cena e pernottamento in hotel. 
Martedì 21 febbraio – la parte orientale dell’isola  
Intera giornata dedicata all’escursione, nella parte orientale dell’isola. Partenza per Ribeiro Frio area 
naturalistica circondata da montagne che offre la possibilità di una piacevole passeggiata. Proseguimento per 
Pico do Areeiro, una delle cime più alte  dell’isola (mt. 1810) che offre un suggestivo panorama fra coni e 
creste vulcaniche. Attraversando aree ricoperte dalla foresta Laurissilva, Patrimonio dell’Umanità dal 1999, 
arrivo a Santana, il villaggio caraterizzato da tipiche case colorate dal tetto spiovente che arriva quasi al suolo. 
Pranzo in corso d’escursione. Ritorno a Funchal attraverso i tipici villaggi di Portela e Machico. Cena e 
pernottamento in hotel. 
Mercoledì 22 febbraio – il viaggio di ritorno 
In tempo utile trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Lisbona 
delle ore 10.05. Proseguimento per Milano/MXP con il volo in partenza alle 13.15. All’arrivo, previsto alle 17 
proseguimento in pullman per Bolgona.   
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 25 partecipanti  €   1.370,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA     (numero limitato) €     240,00  
TASSE AEROPORTULI (quota soggetta a variazioni)  €       70,00 
 

 

La quota comprende:   voli di linea TAP via Lisbona con partenza da Bologna e ritorno il 22/02 su Milano; trasferimenTo in pullman 
da Milano/Malpensa a Bologna; sistemazione in hotel 4 stelle nella zona di Funchal-Lido; trattamento di mezza pensione in hotel 
(cene) + 3 pranzi;  escursioni e visite previste da programma con guida locale in italiano; biglietto per la parada di carnevale (posti a 
sedere); quota di gestione pratica comprensiva di assicurazione annullamento e sanitaria (€ 60,00 non rimborsabili in caso di 
cancellazione); accompagnamento tecnico. 
Non comprende:    i pasti non indicati e le bevande; escursioni facoltative ed eventuali ingressi (es. Giardino Tropicale); tasse 
aeroportuali  (€ 70 circa); mance ed extra personali; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Nota: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni 
DOCUMENTO:  carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto. 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE   
CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 400,00 ENTRO IL 30 NOVEMBRE 

Saldo entro il 15 gennaio 
 

Possibilità di iscrizione con pagamento tramite bonifico bancario, indicando cognome, nome e viaggio 
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 

 

 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 

silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 
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