
 
 

VELA TOUR OPERATOR 

SCOPRIRE FUNCHAL  
 

 
 
Durata:  5 giorni / 4 notti 
Guida:  parlante italiano  
 
PARTENZE 2019: 14 Aprile, 26 Maggio, 23 Giugno, 7 e 21 Luglio, 25 Agosto, 22 Settembre 
 
1° GIORNO: ARRIVO A MADEIRA 
Arrivo all’aeroporto di Funchal e trasferimento in città. Sistemazione all’hotel Girassol (o similare) 
 
2° GIORNO: FUNCHAL – MONTE – MINICROCIERA  
La mattina è dedicata agli aspetti che più caratterizzano Funchal: il colorato mercato, un laboratorio di ricami, la zona di 
Monte – con la sua vegetazione lussureggiante, un tipica cantina di vino. Possibilità di provare il Toboggan, una specie di 
slitta da strada. Nell pomeriggio, a bordo di un catamarano, si segue la linea costiera, con la possibilità di incontrare delfini 
e magari qualche balena. 
 
3° GIORNO: COSTA OCCIDENTALE 
Giornata dedicata alla scoperta della costa occidentale dell’isola fino a Porto Moniz: Camara de Lobos, Cabo Girao, Ribeira 
Brava, Encumenada, Sao Vicente e Porto Moniz. Pranzo libero. Nel pomeriggio, sia procede per Paul da Serra e Calheta. 
 
4° GIORNO: INTERNO E COSTA NORD-ORIENTALE  
La mattina inizia con la scoperta dell’interno dell’isola: Camacha, Arieiro, Ribeiro Frio, Santana. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio procede fino alla costa orientale, con Porto da Cruz, il villaggio di Machico e Santa Cruz. 
 
5° GIORNO: PARTENZA 
Trasferimento in aeroporto. 
 

LE QUOTE  
Partenze  Quota in Doppia Quota in Singola Quota bambino* 
Dal 14 Aprile al 22 Settembre 2019 € 545 € 735 € 265 
Spese d’iscrizione e assicurazione a partire da: € 45 
*bambini fino a 7 anni in camera con due adulti (massimo un bambino per camera) 



 
 

VELA TOUR OPERATOR 

LA QUOTA INCLUDE: 
• Sistemazione negli hotel 4* indicati o similari 
• Prime colazioni 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Funchal 
• Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour dal secondo al quarto giorno 
• Escursione di mezza giornata in catamarano 

 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
• Voli 
• Mance 
• Bevande, pasti non indicati ed extra a carattere personale 
• Tutto ciò non indicato nella quota include 
 
NOTE: 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, più l’eventuale quota voli. Il saldo è richiesto 30 giorni 
prima della partenza. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla 
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera), 
all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o oltre) e l’età dei parenti prossimi non partecipanti 
al viaggio (fino a 84 anni o oltre). Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al 
momento della richiesta di preventivo o di prenotazione. 


