
Colazione in hotel.
Incontro con la nostra guida per inizio delle visite della città di Funchal. Inizieremo dalla
Cattedrale, costruita nel 1514 ed una delle più
belle dell’intero Portogallo. Da qui visiteremo una fabbrica del ricamo tradizionale dell’isola
e proseguiremo verso il mercato municipale,
in cui troveremo frutta e verdura uniche dell’isola. Entreremo poi nella città vecchia. Tempo
libero per il pranzo (non incluso). Nel
pomeriggio ci recheremo presso il Giardino Botanico, che ospita specie coloratissime
provenienti da tutto il mondo. Concluderemo il
nostro tour con una fermata in una fabbrica del vino di Madeira.
Rientro in hotel con trasporto privato. Cena e pernottamento.

12 AGOSTO12 AGOSTO12 AGOSTO
Prima colazione in hotel.
Dal porto di Funchal imbarcheremo in un comodo catamarano Nautisantos per
approfittare dell’esperienza indimenticabile e fantastica nell’Oceano Atlantico. Durante
questo viaggio approfitteremo della bellezza di Madeira vista dal mare e potremo
scorgere le popolazioni di delfini e balene che abitano questo tratto di Oceano.
Al termine del nostro tour di 3 ore, rientro in pullman presso il nostro hotel.
Pranzo libero. Pomeriggio libero per usufruire dei servizi dell'hotel e delle spiagge.
Cena e pernottamento in Hotel.

FERRAGOSTO A MADEIRA: IL PARADISO TERRESTRE DELL'ATLANTICOFERRAGOSTO A MADEIRA: IL PARADISO TERRESTRE DELL'ATLANTICOFERRAGOSTO A MADEIRA: IL PARADISO TERRESTRE DELL'ATLANTICO
   
   10 AGOSTO10 AGOSTO10 AGOSTO

   
1735€1735€1735€

   

10 AGOSTO- 15 AGOSTO10 AGOSTO- 15 AGOSTO10 AGOSTO- 15 AGOSTO

11 AGOSTO11 AGOSTO11 AGOSTO

Ritrovo all'Aeroporto di Fiumicino la mattina presto con il nostro accompagnatore.
Volo di linea per Funchal con breve scalo a Lisbona.
Arrivo all’aeroporto di Funchal, incontro con la guida e trasferimento privato in l’hotel.
Pranzo libero e pomeriggio libero per una scoperta della città.
Cena e pernottamento in hotel 4*.

13 AGOSTO13 AGOSTO13 AGOSTO
Colazione Colazione in Hotel.
Intera giornata di visita guidata. Si comincia con CABO DE LOBOS, antico villaggio di
pescatori e Il belvedere Cabo Girão, che offre un imperdibile panorama dall'alto dei suoi
580 metri a strapiombo sul mare. Si prosegue con il comune di Ribeira Brava e la valle di
Ecumenda e degustando una bevanda tipica. Trasferimento a Porto Moniz per il pranzo in
un ristorante vicino alle piscine naturali Cachalote. Durante il tragitto di ritorno in hotel,
sosta sull’altopiano Paul de Serra e al piccolo villaggio di Madalena do Mar con le sue
piantagioni di banane.
Rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.



14 AGOSTO14 AGOSTO14 AGOSTO
Colazione in hotel 
Dopo la prima colazione, ci recheremo a Monte. Questo villaggio, degno di nota per le sue belle
ville ed i suoi giardni, è famoso per il Palazzo dei Giardini di Monte e la sua Chiesa. Al termine delle
visite proverete la tipica discesa in cesti che ci porteranno a Livramento (OPZIONALE, non inclusa
nel prezzo).
Il tour prosegue fino a Pico do Barcelos, un punto panoramico a 360° su Funchal che ci restituisce
una panoramica impressionante dell’isola. Procederemo dunque a Eira do Serrado, in cui ci
concederemo una passeggiata fino al belvedere della valle della suora. Qui consumeremo il pranzo
in un ristorante panoramico (incluso).
Rientro in Hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.

15 AGOSTO15 AGOSTO15 AGOSTO
Colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita della parte est dell’Isola di Madeira, con il suo Il Pico
do Arieiro, la terza cima più alta di Madeira e Santana, graziosa cittadina famosa per le
sue case in pietra triangolari uniche, colorate, coperte con un tetto di paglia. Pranzo in un
ristorante tradizionale. Procederemo attraverso l'autostrada, fino al villaggio di Machico,
villaggio di pescatori situato a sud-est di Madeira, dove verrà effettuata una breve sosta
prima di tornare a Funchal.
Rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel ****.

16 AGOSTO16 AGOSTO16 AGOSTO
Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione fino al trasferimento all’aeroporto internazionale di Funchal.
Imbarco sul volo di linea per rientrare a Roma con breve scalo a Lisbona.
Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino e fine dei servizi.

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Volo di linea da Roma Fiumicino per Funchal con scalo a
Lisbona a/r
Tasse aeroportuali
Accompagnatore Play Viaggi
Pullman Grand Turismo all’aria condizionata ;
Guida locale parlante italiano
Pernottamento per 6 notti hotel 4* 
Trattamento di Mezza Pensione ( 5 Cene in hotel )
Borraccia filtrante ricaricabile per acqua che rimarrà ai
viaggiatori
Welcome drink all’arrivo
Escursione di 3 ore in catamarano per avvistamento balene e
delfini
3 pranzi (14/08+15/08+16/08) con bevande (1/4 l vino+1/2 l
acqua)
Seguenti ingressi: Cattedrale di Funchal, Fabbrica del ricamo,
o Giardino botanico, cantina del vino di Madeira, Palazzo dei
Giardini di Monte
Degustazione di “poncha” nell’escursione a Porto Moniz
 Assicurazione medico/bagaglio
Accompagnatore 

Eventuali supplementi dovuti al rincaro delle spese per il
carburante
Pasti non indicati
Tessera nominativa comprensiva di assicurazione
medico/bagaglio 15€ (valida 12 mesi)
Assicurazione Annullamento viaggio facoltativa (50€ per
persona)
Escursioni facoltative
Mance 20€ (per autista, guida, facchinaggio)
Extra di carattere personale
Tutto quanto non incluso alla voce''la quota include''

ANNULLAMENTO
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
Fino al 31 maggio: nessuna penale
Dall'1 giugno al 10 giugno 2023 : 20 % della quota totale
Dall'11 giugno al 20 giugno 2023: 40% della quota totale
Dal 21 giugno al 10 luglio 2023 : 50% della quota totale
Dal 10 luglio al 20 luglio 2023 = 75% della quota totale
Dal 20 luglio al 01 agosto 2023: 80% della quota totale
Dal 2 agosto al giorno della partenza: 100% di penale
Si ricorda ai soci che l’annullamento del viaggio deve essere comunicato solo
ed esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo:
soci@playviaggi.com
Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. Alcuni servizi potrebbero
essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto della
comunicazione. NOTA BENE: le medesime somme dovranno essere
corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità
dei previsti documenti personali di espatrio. MODIFICHE PRIMA DELLA
PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA
Le modifiche richieste dal turista relative a prenotazioni già accettate non
obbligano l'organizzazione nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In
ogni caso, qualsiasi richiesta di modifica, comporta per il cliente l'addebito fisso
di € 50,00 per persona, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza
prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.


