
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MADEIRA – L’ISOLA NELL’ISOLA - TREKKING 

dal 1° Novembre 2018 al 31 Ottobre 2019 

 
 

 
 

SALTA GLI INTERMEDIARI... SCEGLI PORTUGAL FOR YOU! 
 

 

               & 
 

Funchal (Madeira) Portugal 

Tel./Fax +351 291 742 308 - Whatsapp/Telegram +351 920 426 668 

www.portugalforyou.it / info@madeiraforyou.eu  

 

GRUPPI 

 7 notti in case tipiche, sull’oceano, con colazione 

 Transfer da e verso l’aeroporto 

 3 Escursione Trekking Full-Day con Guida in italiano 
 
INDIVIDUALI 

 7 notti in case tipiche, sull’oceano, con colazione 

 Auto a noleggio per l’intero periodo 

 3 servizi Guida Trekking dedicata Full-Day 

 
 

Quota a persona a partire da 

                             *
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L’ISOLA NELL’ISOLA - GRUPPI 

QUOTA PACCHETTO GRUPPI: 

Quota a persona a partire da 

dal 1º Novembre 2018  al 31 Ottobre 2019 
(eccetto periodi di Alta Stagione**) 

da 10 a 16 persone da 17 a 30 persone 

€ 750* € 700* 

Servizi INCLUSI 
• 7 notti in case tipiche, sull’oceano, colazione INCLUSA 
• Transfer da e verso l’aeroporto nei giorni di arrivo e partenza 
• N. 3 Escursione Trekking Full-Day con Guida in italiano  

Supplementi: 
 

Costi a persona al giorno 
 

Supplemento Trekking per ogni 
escursione aggiunta 

€ 55 € 40 

Supplemento Cena tipica con 
Folklore, transfer e Guida in 
italiano INCLUSI 

€ 60 € 50 

Supplemento pranzo al sacco € 14 € 12 

 

L’ISOLA NELL’ISOLA - INDIVIDUALI 

QUOTA PACCHETTO INDIVIDUALI: 

Quota a persona a partire da 

dal 1º Novembre 2018  al 31 Ottobre 2019 
(eccetto periodi di Alta Stagione**) 

da 2 a 3 persone da 4 a 9 persone 

€ 1.150* € 890* 

Servizi INCLUSI 
• 7 notti in case tipiche, sull’oceano, colazione INCLUSA 
• Auto a noleggio per l’intero periodo 
• N. 3 servizi Guida Trekking dedicata Full-Day 

Supplementi: 
 

Costi a persona al giorno 
 

Supplemento singola € 60 a notte 
Supplemento Trekking per ogni 
escursione aggiunta 

€ 130 € 60 

Supplemento gita in barca € 35 

Supplemento ‘Spedizione alle 
Isole deserte’ (pranzo INCLUSO) 

€ 80 

Supplemento Cena tipica con 
Folklore, transfer INCLUSO 

€ 60 € 40 

Supplementi in loco: 
 

Costo a persona da pagare in loco 
 

Massaggi a partire da € 25 
Yoga a partire da € 16 
Visita alla antica cantina con 
degustazione 

€ 15 

Gourmet barbecue € 25 
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Gruppi con partenza garantita, numero minimo di partecipanti: vedi tabella. In alternativa, scegli il pacchetto INDIVIDUALI! 

 

** ALTA STAGIONE - Nei periodi di Carnevale, Pasqua, Ferragosto, Natale, Capodanno e Festa dei Fiori, Festival dell’Atlantico, 

sono previsti supplementi: chiedere preventivo personalizzato. 

 

Supplemento nel caso non si raggiunga la quota minima di 10 partecipanti (solo per il Pacchetto Gruppi): chiedere preventivo 

personalizzato. 

 

 
 

L’ISOLA NELL’ISOLA 

Un itinerario perfetto per chi vuole staccare la spina e vivere qualche giorno in assoluto relax, direttamente 

sull’oceano. Ti ospitiamo dove il mare e i suoni della natura sono sempre presenti, alloggerai ai piedi di una falesia 

raggiungibile solo via mare o attraverso una cabinovia (GRATIS e senza limiti, se prenoti con noi). Quello che ti 

proponiamo non è un viaggio, bensì un vero e proprio appello ai sensi... cosa aspetti? 

Avrai inoltre la possibilità di aggiungere attività in loco per rigenerare corpo e anima (massaggi, Yoga, visita alla antica 

cantina con degustazione, Gourmet barbecue, etc..), oltre alle nostre esclusive Escursioni All-Inclusive con le quali non 

dovrai preoccuparti di nulla. Ti accompagneremo infatti alla Scoperta di Funchal, capitale della Regione, ad ammirare 

gli scorci più incantevoli della costa e la maestosità delle cime nel centro dell’isola, fino a 1800 metri d’altezza, ma 

anche a visitare le principali attrazioni naturalistiche come le Piscine naturali, le Grotte vulcaniche e la Foresta 

incontaminata protetta dall’UNESCO. 

Se scegli il pacchetto ‘individuali’, invece, potrai scoprire i luoghi imperdibili di Madeira in autonomia, con l’auto a 

noleggio già inclusa nel prezzo! 

PORTUGAL FOR YOU... Viaggi di Lusso con Travel Designer dedicato! 

Gli unici con staff italiano in Portogallo e nel fantastico Arcipelago di Madeira che ti offrono gratuitamente l’Help-line 

in italiano in loco attraverso la quale potrai chiedere qualunque tipo di informazione: ad esempio, i nostri consigli su 

dove mangiare bene o sui luoghi da visitare... e il nostro staff ti risponderà in tempo reale, anche via Whatsapp! 

Creiamo il tuo Viaggio su Misura: solo con noi avrai un Travel Designer interamente dedicato a te in grado di 

organizzare una Vacanza di Lusso che supererà ogni tuo desiderio. Chi viaggia con noi scoprirà i luoghi di vacanza con 

gli occhi di chi li vive, sarà accolto in loco da uno staff italiano di altissima qualità e verrà accompagnato alla scoperta 

di luoghi indimenticabili. 

 

Itinerario di Viaggio 
 
Giorno 1: Benvenuti a Madeira. Arrivo all’aeroporto di Madeira e trasferimento in albergo (già INCLUSO nel pacchetto 

Gruppi).  

 

 
Giorno 2: Escursione Trekking 1. Escursione (FD): partenza dalla cabinovia in Bus (in auto per pacchetto 
Individuali) per raggiungere l'interno dell’isola dove ci immergeremo nella natura incontaminata per ammirare la 
vegetazione rigogliosa grazie all'enorme quantità d'acqua che viene giù da alte cascate e nelle levadas, che 
costeggiano le montagne a mezza costa ed entrano nella montagna per centinaia di metri. Nel pomeriggio andremo 
a visitare la fabbrica del Rum di Madeira e al ritorno faremo una sosta alla statua del Cristo Rei (più antigo di quello 
di Rio de Janeiro) che affaccia sull’oceano Atlantico e saluta le tante navi da crociera che giungono a Madeira. Al 
termine, ritorno in Hotel. 
 
In alternativa, con supplemento, suggeriamo: Escursione Mare e Monti (FD): partenza dall’Hotel, Pico do Arieiro (1.818 metri 
s.l.m.), Pico dos Barcelos (luogo panoramico con vista sulla baia di Funchal), Câmara De Lobos (piccolo villaggio di pescatori), 
assaggio GRATUITO di dolci tipici e del famoso Vino di Madeira, pranzo al ristorante (bevande INCLUSE), Cabo Girão (terrazza 
panoramica con pavimento trasparente 580 metri s.l.m.), Ponta do Sol (luogo più caldo dell'isola). Ritorno in Hotel. 
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Giorno 3: Escursione Trekking 2. Escursione (FD): partenza dalla cabinovia in Bus (in auto per pacchetto 
Individuali) per raggiungere il centro dell’isola. Salendo di quota ammiriamo il cambio della vegetazione. Dagli alberi 
d’alto fusto della millenaria Foresta Laurissilva ad una vegetazione arbustiva costituita da Eriche e Ginepri, fino a 
divenire quasi assente in certi punti. Raggiungiamo le 25 fonti un posto veramente suggestivo dove inizieremo ad 
assaporare e  conoscere la moltitudine di ambienti ed i percorsi lungo le ‘levadas’, fino a raggiungere le cascate. Al 
termine, ritorno in Hotel. 
 
In alternativa, con supplemento, suggeriamo: Escursione Alla Scoperta di Funchal (HD): Passeggiata a piedi nel centro della 
Capitale di Madeira accompagnati dalla nostra Guida in italiano. Visiteremo il Jardim Santa Catarina, Jardim Municipal, 
Cattedrale da Sé (Cattedrale di Funchal), Praça Amarela, Mercado dos Lavradores, Rua de Santa Maria (passeggiata nella zona 
vecchia dove è possibile ammirare le caratteristiche porte decorate), Forte de Sao Tiago, pranzo libero oppure in uno dei migliori 
ristoranti dell’isola, dove gustare la VERA cucina maderense (supplemento € 25 a persona). Nel pomeriggio, opzionale 
(supplemento € 35 a persona) gita in barca con avvistamento delfini.  
 

 
Giorno 4: GIORNATA LIBERA. In alternativa, con supplemento, suggeriamo: Escursione Passaggio a Nord Est (FD): partenza 

dall’Hotel, Ribeiro Frio (Miradouro dos Balcões, passeggiata a piedi nella Foresta Laurissilva, durata h 1,30 ca.), Santana (tipiche 
casette con tetto di paglia), pranzo al ristorante (bevande INCLUSE), Porto Da Cruz, Ponta de São Lourenço (possibilità di 
effettuare escursione in mare saltando sulle onde, con supplemento di € 25 a persona e variazione del programma), Machico, 
Caniço (statua del Cristo sull’oceano). Ritorno in Hotel. 

 

 
Giorno 5: Escursione Trekking 3. Escursione (FD): partenza dall’Hotel in Bus (in auto per pacchetto Individuali) 
per raggiungere la punta più estrema a sud-Est dell'isola, un susseguirsi di strati di cenere vulcanica e ignimbriti, un 
percorso agile che si snoda lungo questa lingua di terra per raggiungere al termine di una ripida salita un ‘miradouro’ 
(belvedere) che si affaccia di fronte alle Isole Deserte! Tornando indietro, scendiamo in una delle calette per un 
bagno ristoratore. 
 
In alternativa, con supplemento € 80 a persona, suggeriamo: Spedizione alle Isole Deserte in barca (FD): INCLUDE pranzo a 
bordo, visita alla grotta delle foche monache e alla Riserva Naturale (circa 8 ore). Guida in lingua italiana a richiesta, con 
supplemento. 

 

 
Giorno 6: GIORNATA LIBERA. In alternativa, con supplemento, suggeriamo: Escursione (FD): partenza dalla 
cabinovia in Bus per raggiungere Achada do Teixeira da dove partiremo per raggiungere la vetta più alta dell’isola 
(1.862 m) e girarsi a 360° ed ammirare sempre il mare. Nel  pomeriggio, pranzo al ristorante con bevande INCLUSE. 
Subito dopo, ci sposteremo a Cabo Girao dove ci affacceremo da una terrazza con il pavimento trasparente a 
strapiombo sull’oceano (580 m s.l.m.). Infine, assaggeremo vari tipi del famoso Vino di Madeira, seduti tra le botti 
di una antica cantina maderense. Al termine, ritorno in Hotel. 
 
In alternativa, con supplemento, suggeriamo: Escursione Viaggio al Centro della Terra (FD): partenza dall’Hotel, Ribeira da 
Janela, Porto Moniz, visita alle famose Piscine Naturali (se il tempo lo consente si può fare il bagno) e all’Acquario di Madeira, 
pranzo al ristorante (bevande INCLUSE), São Vicente: visita alle Grotte e al Centro Vulcanologico multimediale, sosta alla 
Taberna da Poncha, degustazione della famosa bevanda regionale. Ritorno in Hotel. 

 

 
Giorno 7: Ultimo giorno a Madeira. GIORNATA LIBERA per lo shopping e per godere ancora in libertà della vita sull’isola. 

In serata, con supplemento, suggeriamo: Cena Tipica: vivremo una esperienza indimenticabile partecipando ad una Cena 

Tipica dove gusteremo l’Espetada (tipico piatto maderense) e saremo rallegrati da uno spettacolo di folklore, con il 
coinvolgimento dei commensali! (bevande, transfer serale a/r in bus turistico e accompagnamento Guida in italiano INCLUSI!!). 

Saluti finali. Ritorno in Hotel.  

 
Giorno 8: Arrivederci Madeira. Trasferimento verso l'aeroporto di Madeira (già INCLUSO nel pacchetto Gruppi). 

 

https://www.visitportugal.com/it/node/305273
https://www.visitportugal.com/it/node/305273
http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/como-chegar/agencias-de-viagem/madeira-for-you
https://www.visitportugal.com/it/node/305273
http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/como-chegar/agencias-de-viagem/madeira-for-you


  
  

    
 

 

*La quota comprende: 

 Sistemazione in case tipiche direttamente sull’oceano, in formula "camera e colazione" per 7 notti  

 Transfer in BUS turistico da e verso l’aeroporto di Madeira nei giorni di arrivo e partenza (solo per pacchetto Gruppi) 

 Cabinovia per raggiungere le casette ai piedi della falesia (andata e ritorno senza limiti!) 

 Nr. 3 Escursione Trekking Full-Day con Guida in italiano 

 Transfer in BUS durante le escursioni Trekking (solo per pacchetto Gruppi) 

 Guida in italiano durante le escursioni 

 Noleggio auto per l’intero soggiorno, con ritiro e consegna in aereoporto (solo per pacchetto Individuali) 

 Nr. 3 servizi Guida Trekking dedicata Full-Day (solo per pacchetto Individuali) 

 Help-line h24 in italiano in loco (anche via Whatsapp) 

 Quota di iscrizione 

 IVA e tasse 

*La quota non comprende:  
 Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende" 

 Voli 

 Guida accompagnatrice in italiano durante i transfer da e verso l’aeroporto di Madeira nei giorni di arrivo e partenza 

 Cena Tipica (bevande, transfer a/r, Guida in italiano e Spettacolo di Folklore INCLUSI) 

 Supplementi 

 Gite in barca 

 Pranzi suggeriti 

 Pranzo al sacco durante le escursioni Trekking (2 panini farciti, 1 fetta di torta, 1 succo, 1 bottiglia d’acqua, 2 pezzi di 
frutta, 1 snack). Anche per vegetariani! 

 Bevande extra 

 Mance 

 Assicurazione Annullamento, Medico, Bagagli, Infortuni 

 Escursioni a catalogo o personalizzate, suggerite o non indicate in questo preventivo 

 Escursioni in mare e trekking in montagna 

 Ingressi a musei, attrazioni, stabilimenti balneari 

 Supplemento per ritiro e consegna auto fuori dagli orari di ufficio 

 Riduzione franchigia 

 Assicurazione per la rottura dei vetri 

 Assicurazione passeggeri (auto a noleggio) 

 Parcheggi 

 Garage  

 Supplemento per numero di persone diverso da quello richiesto 

 Biglietti dei mezzi pubblici 

 e tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDIZIONI 

*Offerta valida in case tipiche direttamente sull’oceano, 7 notti a Madeira in formula “camera e colazione". 

↓ TIMBRO e FIRMA ↓ 
per accettazione 
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*Le quote si intendono "a partire da", salvo disponibilità all’atto della prenotazione e salvo supplementi, valide fino al 
31 ottobre 2019 con partenze in qualunque giorno della settimana, eccetto i periodi di Alta Stagione (Carnevale, 
Ferragosto, Natale, Capodanno e Festa dei Fiori, Festival dell’Atlantico), già scontate rispetto alle tariffe intere e valide 
per il numero di persone indicato in tabella (per altri periodi o per un numero differente di viaggiatori, chiedere 
preventivo personalizzato).  
Si informa che non sono state ancora opzionati gli alloggi; solo all’atto dell’accettazione del preventivo comunicheremo 
la disponibilità in funzione del numero effettivo di partecipanti (rooming-list). Solo se necessario, verificheremo la 
disponibilità in altri alberghi di pari livello o superiore, con eventuale adeguamento delle tariffe in tabella. 
 
E’ possibile aggiungere con supplemento il servizio Guida in italiano durante i transfer da e verso l’aeroporto di 
Madeira. La Guida in italiano è già INCLUSA durante le escursioni (dove previsto dal programma). 
Ci riserviamo di apportare modifiche all’itinerario in funzione delle disponibilità delle attrazioni inserite nel programma 
o a causa del meteo. Tali eventuali alterazioni saranno preventivamente comunicate.  
 

HD = Half-Day 4 ore 
FD = Full-Day 8 ore 

 

Durante le escursioni e i trasferimenti in Bus Turistico o in barca, quando previsto dal programma, sarete accompagnati 
dalla nostra Guida con la quale saranno concordati gli orari delle partenze dall’Hotel. Durante le escursioni non sono 
ammesse variazioni di percorso e i partecipanti devono attenersi alle indicazioni della nostra Guida. 
 

Modalità di pagamento:  

 acconto del 50% all’atto della prenotazione, saldo entro e non oltre 45 giorni prima della partenza. 

 

Dati di pagamento: 

 ILHAS E PENÍNSULAS - UNIPESSOAL LDA 

 Banca MONTEPIO 

 IBAN: PT50.0036.0129.99100056537.76  

 BIC/SWIFT: MPIOPTPL 

 

Documenti: 

 Rooming-list 

 Copia documenti di riconoscimento (scansione a colori) 

 Indirizzo di fatturazione (incluso CAP) 

 Codice Fiscale (o P.iva) dell'intestatario del bonifico 

 

Penali in caso di annullamento: 

 HOTEL: conforme alle regole di ogni singolo albergo. 

 DIRITTI DI AGENZIA: dall'accettazione a 15 giorni ante partenza euro 50,00 per persona, meno di 15 giorni prima della 

partenza 20% sul costo totale del viaggio e sui singoli servizi prenotati. 

 
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ' 

PORTUGAL FOR YOU agisce solo come agente organizzatore di: tour, attrazioni, prenotazioni alberghiere e alloggi, ristoranti, pasti e servizi, visite guidate e il 
trasporto di qualsiasi natura, e non può essere ritenuto in alcuna modo responsabile per lesioni, perdite, danni, incidenti, ritardi o inconvenienti che possono 
verificarsi sia a causa di difetti, o come atti di governo o di altre autorità civili (guerre, disordini civili, scioperi, ecc) o da qualsiasi causa al di là del controllo di 
PORTUGAL FOR YOU.  
PORTUGAL FOR YOU non si assume alcuna responsabilità per la perdita o le spese aggiuntive in caso di ritardi o cambiamenti di programma o altre cause. 
PORTUGAL FOR YOU e i suoi fornitori si riservano il diritto di cancellare o riprogrammare ogni partenza del tour in conformità alla normativa in opera. Voli e 
Hotel saranno riconfermati dopo il pagamento, nel caso in cui i servizi offerti non siano più disponibili procederemo con la prenotazione di servizi equivalenti. 
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PRIVACY 

PORTUGAL FOR YOU si impegna a garantire la protezione della tua privacy. Nel momento in cui vengono fornite alcune informazioni personali, si può essere 
sicuri che saranno utilizzati solo in modo conforme alla presente informativa. Ci impegniamo a garantire che le vostre informazioni siano al sicuro, mettendo in 
atto procedure fisiche, elettroniche e manageriali per salvaguardare e garantire un adeguata protezione. Tuttavia, nessuna trasmissione di dati su Internet o 
ambiente di storage dei dati può essere garantita al 100%, quindi non possiamo dare una garanzia assoluta che le informazioni che ci fornite saranno al sicuro in 
ogni momento. PORTUGAL FOR YOU non potrà essere ritenuta responsabile per gli eventi derivanti da accessi non autorizzati alle informazioni personali. 
PORTUGAL FOR YOU si baserà su di voi per verificare e segnalare eventi insoliti che potrebbero indicare una violazione nella sicurezza delle informazioni. Le 
informazioni raccolte verranno utilizzate per l'invio di messaggi e-mail informative, per misurare e monitorare i dati demografici sui nostri clienti, per contattarvi 
in seguito per il controllo della qualità ;, non ci sarà alcuna divulgazione delle vostre informazioni personali per scopi di marketing, ma solo per consentire una 
completa e corretta gestione delle prenotazioni presso i nostri fornitori di prodotti o tour e alcuni dei nostri partner di distribuzione. 

 

 
SALTA GLI INTERMEDIARI... SCEGLI PORTUGAL FOR YOU! 
Portugal For You & Madeira For You, le uniche DMC con staff italiano in Portogallo e nel fantastico Arcipelago di Madeira! 

La nostra azienda ti consente di saltare tutti gli intermediari, dialogando direttamente con l'operatore locale... in italiano, con la garanzia di standard qualitativi 

elevati (Certificato d'Eccellenza Tripadvisor). 

Inoltre, mettiamo a disposizione l'esclusivo servizio Help-line h24 in italiano in loco. Questi sono solo alcuni dei nostri punti di forza per i quali sempre più italiani 

ci scelgono come partner di fiducia. 

 
CHI SIAMO 
PORTUGAL FOR YOU & MADEIRA FOR YOU sono le uniche Destination Management Company con staff italiano in Portogallo e nel fantastico Arcipelago di Madeira, 

che offrono servizi con standard qualitativi elevati e un servizio di assistenza h24 in italiano in loco. 

 

IL NOSTRO STILE 
La nostra offerta è caratterizzata da un'altissima capacità di personalizzazione, legata all'approfondita conoscenza dei luoghi e alla grande attitudine al contatto 

col cliente. 

I nostri servizi, come le strutture proposte e i partners locali prescelti, sono sempre di alto profilo e si rivolgono ad una clientela selezionata. 

 

VANTAGGI AD OPERARE CON NOI 
Il nostro maggior punto di forza è l’essere italiani che operano per italiani, direttamente nei luoghi di vacanza in Portogallo, che per la sua bellezza, la ricchezza 

storica e naturalistica si sta imponendo sul mercato turistico come una meta eccellente e ambita per le sue caratteristiche di novità e sicurezza, due aspetti 

fondamentali per qualunque viaggiatore. Inoltre, abbiamo anche una grande esperienza nella creazione di Servizi su Misura. 

 

COSA OFFRIAMO 
 

• Hotel, Resort, Ville, appartamenti, alloggi rurali, 'Quintas' 

• Pernottamenti in barca (direttamente sull'oceano Atlantico) 

• Transfer da e verso gli aeroporti nei giorni di arrivo e partenza 

• Noleggio automobili di qualunque categoria 

• Noleggio Scooter 

• Business Travel 

• Servizi Luxury 

• Viaggi di Nozze e Lista di nozze online 

• Lista regalo online (compleanno, pensionamento, comunione, laurea, anniversario...) 

• Proposte di matrimonio 

• Assicurazione Annullamento, Medico, Bagagli, Infortuni 

• Le nostre esclusive escursioni All-Inclusive con guida in italiano (anche madre-lingua) nei luoghi di interesse storico, artistico, culturale e naturalistico 

• Escursioni per crocieristi, Half-Day e Full-Day, nei porti di Lisbona e Funchal... con accoglienza all'uscita della nave 

• Esperienza indimenticabile con il nostro 'Aperifado' 

• Gite in barca a vela e in catamarano sui fiumi e nell'oceano 

• Gite in mare con avvistamento delfini, cetacei, foche monache.. e nuotata nell'oceano 

• Spedizione alle Isole Deserte (Riserva Naturale delle foche monache), con pranzo a bordo della barca 

• Tour in mare sulla fantastica Santa Maria (fedele ricostruzione della Caravella di Cristoforo Colombo) 

• Mini-crociere tra le isole dell'Arcipelago di Madeira e pernottamento in barca! 

• Gite in elicottero 

• Gite in Mongolfiera 

• Safari 

• Attività sportive anche estreme tra cui Diving, Snorkeling, Kayak con i nostri istruttori italiani nelle acque cristalline delle località più affascinanti..., Canyoning, 

Birdwatching, Paragliding, etc... 

• Attività culturali e di nicchia (es.: Golf, Vino di Madeira, auto raduni, CR7, etc..) 

• Pranzo in barca, direttamente sull'oceano 

• Cena romantica in un'antica 'Quinta' maderense. Ad ogni piatto, dall'antipasto al dolce, sarà abbinato un calice di vino scelto dallo Chef. L'aperitivo sarà 

servito nella magnifica sala del pianoforte. Una esperienza fuori dal tempo! 

• Cena nel prestigioso Ristorante Villa Cipriani 

• L'isola nell'isola... relax assoluto direttamente sull'oceano. Ti ospitiamo dove il mare e i suoni della natura sono sempre presenti, ai piedi di una falesia 

raggiungibile solo via mare o attraverso una cabinovia. E' un luogo fantastico, a contatto con la natura incontaminata, dove è possibile nuotare nell'acqua 

cristallina e pranzare direttamente sull'oceano 
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• Trekking con guide esperte di montagna (2500 Km di Levadas a Madeira all'interno della Foresta Laurissilva, unica al mondo! Patrimonio dell'Unesco). Un 

viaggio indietro nel tempo attraverso la natura incontaminata... come milioni di anni fà! ...e tanti altri percorsi in Portogallo! 

• Cycling & Walking 

• Il nostro Dipartimento Gruppi estende l’offerta anche ai viaggi di gruppo 

• Le nostre Guide sono sempre in lingua italiana, anche madrelingua, selezionate con cura per offrire un servizio esclusivo di altissima qualità, ampiamente al di 

sopra della media 

• ... e tante altre proposte in arrivo!  

 
I prezzi indicati nel preventivo si intendono "a partire da" e salvo disponibilità. Per un numero di persone diverso da quello indicato, chiedere una quotazione 

personalizzata. 
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