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Camminando nella magica Madeira 

Un viaggio a piedi di 8 giorni 
 
 
Codice tour: PT02W 

 
 

 
 
Un tour alla scoperta dell’affascinante isola di Madeira, bagnata dalle acque della Corrente 
del Golfo, con estati calde e confortevoli ed inverni miti che la rendono una perfetta 
destinazione vacanziera tutto l'anno. Madeira è un arcipelago portoghese che si trova 

nell'Oceano Atlantico settentrionale. Ogni anno l'isola è visitata da milioni di turisti attratti 
dal clima mite, dai fiori esotici, dall'ottimo vino e cibo e da un paesaggio mozzafiato. 
Durante quest’avventura assaporerete una varietà di paesaggi, ricchezze culturali, antiche 
tradizioni e contrasti dell'ambiente naturale. Il tutto balzando da una montagna all’oceano 
subtropicale. Passerete tra coltivazioni di banane, campi coltivati a canne da zucchero, 
dalle distese di igname terrazzati ai piccoli borghi coloniali portoghesi d'oltreoceano. 
Passeggerete lungo vulcani che si ergono come titani, a oltre 1500 m, a guardare l'oceano. 
L’ultimo giorno del tour sarà dedicato alla scoperta di Funchal dove potrete certamente 
visitare la parte vecchia (“velha”) della città, ricca di stretti vicoli, edifici ottocenteschi e 
vecchie case di pescatori. Oggi trasformata una vivace località turistica, piena di ristoranti 
e bar dove potervi rilassare e divertirvi. Un festival annuale dei fiori si tiene sull'isola in 
aprile-maggio e nei giardini botanici, aperti al pubblico dal 1960, capirai perché c'è un 
festival dedicato alla flora luminosa dell'isola. La bellezza di 8 ettari di giardini, posti tra i 
150 ei 300 metri sul livello del mare, si unisce ad un magnifico panorama. L’isola di 
Madeira è inoltre famosa per il suo buon vino, dove potrete degustarlo nelle numerose 
cantine che offrono tour guidati direttamente tra le botti piene del pregiato nettare! 
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Date del tour: Ogni giorno, tutto l’anno. Su richiesta durante le festività. 
 
Partecipanti: Minimo 2 persone. Viaggiatore singolo su richiesta. 
 
Livello: 2,5 

Un tour di media difficoltà, con distanze contenute ma con dislivelli che in alcuni giorni 
saranno impegnativi. E’ richiesta esperienza di camminata in montagna ed una buona 
condizione fisica. Non adatto a chi ha paura dell'altezza e soffre di vertigini. Il tour ai 
bambini dai 12 anni in su, che hanno una buona esperienza in camminare. 
 
Distanze giornaliere comprese fra gli 8 km ed i 14 km 
Totale km del tour: 62km 
Totale dislivelli: +90m e + 750m / -350m e -1240m 
 
Programma in breve: 

Giorno 1 Arrivo a Madeira e transfer a Machico 
Giorno 2 Boca do Risco (13 km) 
Giorno 3 Caldeiro Verde (14 km) 
Giorno 4 Camminata sulle vette dell’isola (14 km) 
Giorno 5 Col d'Encumeada / Pico Grande / Boca da Corrida (13 km) 
Giorno 6 Jardim do Mar / Prazeres / Paul do Mar (8 km) 
Giorno 7 Funchal 
Giorno 8 Fine del tour 
 
Programma giornaliero 

 
Giorno 1 Arrivo a Madeira e transfer a Machico 

Accoglienza in aeroporto e trasferimento in taxi a Machico.  
Machico fu la prima città fondata a Madeira, l'antica capitale dell’isola. Oggi si presenta 
come una piccola e tranquilla località balneare. A seconda dell'orario di arrivo, sarete liberi 
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di esplorare il villaggio, passeggiare sul suo lungomare e magari fare un bel bagno 
rinfrescante dopo il viaggio. 
 

Pernottamento e prima colazione a Machico 
 
Giorno 2 Boca do Risco 

Transfer al tunnel di Caniçal, per la partenza di una delle passeggiate più belle di tutta 
Madeira, lungo il sentiero posto a 300 metri sopra l'oceano. Dopo i pascoli terrazzati della 
valle della Ribeira Seca, il sentiero costiero di Boca do Risco vi offrirà una visuale dall'alto 

sulla risacca che termina con una grande discesa verso l'oceano e verso il villaggio di 
pescatori di Porto da Cruz, che si trova lungo la costa settentrionale, in uno degli unici 
luoghi in cui le scogliere non si gettano direttamente nell'Atlantico. Transfer a Santana, 
famosa per le sue tipiche case di paglia. 
 
Pernottamento, prima colazione e cena a Santana 
Distanza: 13 km 
Dislivello: + 250m - 350m 
Durata: 4 ore 15 min 
 

 
 
Giorno 3 Caldeiro Verde 

Un breve transfer per portarvi al punto di inizio della vostra camminata dove scoprirete 
una delle più spettacolari escursioni a Levada di Madeira. Entrerete nella famosa 
Laurisilva, dei resti di una foresta di alloro umida e subtropicale. Dopo aver attraversato 
diversi tunnel e passaggi a strapiombo (in totale sicurezza), arriverete al famoso 
“Calderone Verde” noto anche come Caldeiro Verde. 
Quindi, tornerete sul sentiero per iniziare a camminare verso l'isolato villaggio di Ilha, 
durante tutto il tragitto sarete scortati dall'oceano. Transfer di ritorno a Santana. 
 
Pernottamento, prima colazione e cena a Santana 
Distanza: 14 km 
Dislivello: + 90m – 600m 
Durata: 4 ore 30 min 
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Giorno 4 Camminata sulle vette dell’isola 

Una delle più belle escursioni montane dell'isola! Transfer per Achada do Teixera. Da qui 
il sentiero vi condurrà alla vetta dell'isola, il Pico Ruivo e successivamente alle creste della 
catena montuosa che attraversa l'isola dal suo versante occidentale a quello orientale. 
In più occasioni il sentiero percorrerà i versanti Nord e Sud offrendo ottimi punti 
panoramici a 360° delle coste dell'isola. Attraverserete diversi ecosistemi come la 
Laurisilva e le foreste di montagna. Arrivo alle vostro alloggio situato su un altopiano.  
 
Pernottamento, prima colazione e cena a Encumeada 

Distanza: 14 km 
Dislivello: + 550 – 1240m 
Durata: 6 ore 

 
 
 
Giorno 5 Col d'Encumeada / Pico Grande / Boca da Corrida 

Oggi camminerete sui fianchi del Pico Grande e del colle di Boca da Corrida. Avrete una 
vista mozzafiato delle creste del Curral das Freiras.  
Possibilità di scalare il Pico Grande, +/-360 e 2h in più di durata. (Momentaneamente 
chiuso) 
Distanza: 13 km 
Dislivello: + 750m – 450m 
Durata: 4 ore e 30 min 
 
Fino a quando questo sentiero sarà chiuso, a causa lavori, il percorso alternativo sarà: 
Boca da Corrida / Pico Grande / Curral das Freiras: Camminate in un paesaggio di alta 
montagna. La camminata passa attraverso una maestosa cresta con belle viste per 
raggiungere il Pico Grande. Dopodiché avrete una lunga discesa a Curral das Freiras. 
 
Transfer a Jardim do Mar, dove alloggerete per 2 notti. 
Pernottamento, prima colazione e cena a Jardim do Mar 
Distanza: 6 km oppure 11km (opzione Pico Grande) 
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Dislivello: + 200m – 750m oppure +560m -1110m 
Durata: 3 ore e 15 min oppure 5 ore e 15 min. 
 
Giorno 6 Jardim do Mar / Prazeres / Paul do Mar 

Questa mattina inizierete la giornata con un'escursione su sentieri rocciosi di origine 
vulcanica per raggiungere poi i terreni agricoli del villaggio di Prazeres. Sentitevi liberi di 
fare una meritata pausa alla Quinta Pedagogica di Prazeres per godervi un cha de limao 
(un tè aromatizzato con scorze di limone). Scendere poi fino a Paul do Mar utilizzando 
uno spettacolare sentiero lastricato e di pizzo circondato da poios (pascoli terrazzati). 

Questo sentiero fa parte di una grande rete di sentieri “reali” che furono utilizzati, in 
passato, dai pescatori che volevano recarsi in altri villaggi per vendere il pescato. Potrete 
raggiungere il villaggio di Jardim do Mar utilizzando un taxi (da pagare in loco).  
 
Pernottamento, prima colazione e cena a Jardim do Mar 
Distanza: 8 km 
Dislivello: + 650m – 650m 
Durata: 3 ore 30 min 
 
Giorno 7 Funchal 

Transfer per Funchal. Scoperta libera della ridente cittadina costruita a forma di anfiteatro 
intorno alla baia. Il suo nome deriverebbe dalla parola finocchio (Foncho in portoghese) 
che cresceva in questa baia quando i portoghesi sbarcarono lì. Sarà molto entusiasmante 
passeggiare per le sue strade lastricate, i suoi giardini colorati ed il suo lungomare. 
Possibilità facoltative (da pagare in loco) come ad esempio salire al palazzo Monte ed il 
suo Giardino tropicale tramite una funivia, godrete inoltre di una vista panoramica sulla 
città. Possibilità di scendere al centro di Funchal su un "Carreiro do 
Monte”, una tradizionale slitta di vimini, usata dalla gente del posto per arrivare, 
velocemente a Funchal. 
 
Pernottamento e prima colazione a Funchal 
 
Giorno 8 Fine del tour 

Prima colazione, transfer all’aeroporto e termine dei nostri servizi in questo tour alla 
scoperta di Madeira! 
 
Hotel:  

** o *** stelle hotel. Con supplemento e su richiesta è possibile prenotare Hotels de Charm 
 
Transfer inclusi*: 

Giorno 1 Aeroporto / Hotel a Machico  
Giorno 2 Machico centro / Tunnel de Caniçal  
Giorno 2 Porto da Cruz / Santana 
Giorno 3 Santana / Pico das Pedras  
Giorno 3 Chiesa di Ilha / Santana  
Giorno 4 Santana / Achada de Texeira  
Giorno 5 Encumeada - Bocca de Corrida + Curral das Freiras / Jardim do Mar  
Giorno 6 No transfer  
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Giorno 7 Jardim do Mar / Funchal  
Giorno 8 Hotel Funchal / Aeroporto 
 

*Tutti i transfer sono previsti per abbreviare le camminate e per portarvi direttamente nel 
punto migliore per affrontarle. 
 
Prezzi in Euro per persona in camera doppia  2023**  

2023 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax Supplement singola 

03/01/23 - 05/02/23 € 815 € 710 € 645 € 625 € 215 

06/02/23 - 26/03/23 € 835 € 730 € 665 € 645 € 220 

27/03/23- 15/04/23 € 855 € 750 € 685 € 665 € 230 

16/04/23 -30/04/23 € 870 € 765 € 700 € 680 € 240 

01/05/23- 31/05/23 € 855 € 750 € 685 € 675 € 230 

01/06/23 - 14/07/23 € 835 € 730 € 665 € 645 € 220 

15/07/23- 31/08/23 € 855 € 750 € 685 € 675 € 230 

01/09/23-31/10/23 € 835 € 730 € 665 € 645 € 220 

* * il supplemento singola è obbligatorio per le 3 e 5 pax. Camere triple solo su richiesta 
 
** Durante il periodo natalizio dal 23/12 al 02/01 e durante la festa dei fiori dal 

27/04/2023 al 21/05/2023 molti hotel a Funchal richiedono un soggiorno minimo di 4-7 

notti. In questo periodo gli ospiti avranno a disposizione un hotel fuori dal centro paese 

con possibilità di cambio prezzo e itinerario. 

Il prezzo include: 

 7 pernottamenti e prime colazioni 

 5 cene composte da 3 portate 

 Trasporto bagaglio da hotel ad hotel 

 Tutti i transfer compresi ed indicati sotto “Transfer inclusi” 

 Tracce Gps 

 Materiale informativo in Inglese sul tour (itinerari/mappe) inviato prima di partire 
tramite E-mail. I documenti del tour possono essere inviati per posta ma questo ha 
un supplemento op € 20,00 

 
 
Il prezzo non include: 

 Le cene nei giorni 1 e 7  

 I pranzi e le bevande alle cene 

 Tasse di soggiorno ove previsto 

 Tutto ciò non espressamente menzionato alla voce “Il prezzo include” 
 
 
Come arrivare: 

Inizio/fine tour: Aeroporto Cristiano Ronaldo 
 
 

https://www.aeroportomadeira.pt/en/fnc/home
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ECOLOGICO TOURS 
Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


