
La tua agenzia italiana a Madeira! 

MADEIRA FOR YOU 

Escursioni 

Transfer 

Autonoleggio 

Il valore aggiunto della nostra 

agenzia è la presenza sull'isola di 

uno staff italiano al quale, se 

desideri, puoi rivolgerti durante il 

tuo soggiorno per ricevere tutte le 

informazioni che renderanno unica 

la tua permanenza a Madeira. 

Viaggi 

Ti  aspett iamo nel l ’ isola 

dell’eterna primavera! Prenota 

con noi i voli e l’alloggio: 

riceverai uno sconto speciale 

sulle nostre escursioni con 

guida dedicata madre lingua 

italiana. Realizza il tuo sogno e 

questo viaggio resterà per 

sempre nei tuoi ricordi. 

Per ricevere le nostre 

offerte e gli 

aggiornamenti sugli 

eventi dell'isola, iscriviti 

alla nostra mailing-list: 

Viaggia con MADEIRA FOR  YOU!!! 

MADEIRA FOR YOU non è solo 

Madeira: se desideri una 

vacanza in Italia o all’estero, 

mettiti comodo... pensiamo a 

tutto noi con il nostro stile unico. 

Potrai scegliere fra migliaia di 

destinazioni in tutto il mondo. 

Comunicaci i tuoi desideri e noi li 

esaudiremo. Info: +351 920 426 668 
info@madeiraforyou.eu 
www.madeiraforyou.eu 
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www.madeiraforyou.eu 

Info: +351 920 426 668 

Il nostro è un servizio esclusivo, per 

chi ama esplorare luoghi nuovi  

libero di poter improvvisare, con la 

compagnia familiare di una guida 

italiana dedicata.                     

Scopri Madeira con gli occhi di 

chi la vive! 

Jardim Santa Catarina 

Jardim Municipal 

Cattedral da Sé 

Praça Amarela 

Mercado dos Lavradores 

Rua de Santa Maria 

Fortaleza de São Tiago 

Passeggiata sul lungomare 

Principato di Pontinha 

Pico do Arieiro 

Miradouros dos 
Paredão 

Pico dos Barcelos 

Câmara de Lobos  

Cabo Girão 

Ribeira Brava 

Ponta do Sol 

 

Caniço 

Ponta de São Lourenço 

Pico do Facho  

Machico  

Porto da Cruz  

Santana 

Ribeiro Frio 

Miradouro dos Balcões 

Euro30 

 

Jardim Botanico  

Pico dos Barcelos  

Câmara de Lobos  

Cabo Girão  

Trenino con 
percorso 

panoramico   

Funchal: Cattedrale 
da Sé, Lungomare   

 

 

 

 

Cabo Girão  

São Vicente: 
Grotte e Centro 

Vulcanologico   

Ribeira da Janela  

Porto Moniz: piscine naturali 
e Aquário  

Taberna da Poncha: 
degustazione della 

famosa bevanda 
maderense  

Euro65

Sempre con guida italiana madrelingua! 

Euro65

Euro70

Euro70 

Scopri il paese più piccolo del mondo, visita il 
Principato di Pontinha. Solo con MADEIRA FOR YOU 
potrai riservarlo in esclusiva per una cena 
romantica o in compagnia di amici. 

Funchal da scoprire! 

Passaggio a Nord/Est 

Mare e Monti 

Giardino, vino e trenino... 

Viaggio al 
Centro della 

Terra 

I	nostri	Bestsellers:	

Prezzi   
speciali  

per gruppi 

Tour  
su 

misura 

Sconti  
per  

famiglie 

Esplora l’Oceano Atlantico in compagnia dei 

nostri istruttori Dive-Master italiani! 

Mezza giornata 


