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CON NOI A MADEIRA

Dal 07-03-2020 al 16-03-2020

 
Il viaggio a Madeira, da noi organizzato, vi guiderà alla scoperta dell'isola più

grande e più famosa, dalla quale prende il nome l'arcipelago.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - SAB 07-03-2020 - ITALIA - MADEIRA

Incontro dei partecipanti con l'accompagnatore nei luoghi convenuti e partenza per l'aeroporto di Milano Malpensa.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo via Lisbona per Funchal. All'arrivo trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere risrevate. Trattamento All Inclusive. Pernottamento.
    
DAL 2° AL 9° GIORNO - DA DOM 08-03-2020 A DOM 15-03-2020 - MADEIRA - FUNCHAL

Trattamento All Inclusive. Giornate di soggiorno mare a Madeira. Nell'arcipelago oceanico più vicino al continente
europeo, spicca e si distingue per dimensione (741 km quadrati): l'isola di Madeira. Unitamente a Porto Santo,
Desertas e Salvagens fa parte, dal 1418, del Portogallo, ha una popolazione di circa trecentomila abitanti e la
presenza di quasi un milione di turisti all'anno. Non lontana dal gruppo delle Canarie e da quello delle Azzorre, ha
caratteristiche ambientali, paesaggistiche, climatiche e morfologiche non riscontrabili in nessuna di loro. Di natura
vulcanica, Madeira vanta la minore escursione termica fra il giorno e la notte e tra l'estate e l'inverno. Gode di una
fioritura che dura 365 giorni all'anno ed è conosciuta come "il paradiso dell'Atlantico" e chi giunge via mare alla
sua capitale, Funchal, ha l'impressione di trovarsi di fronte ad un immenso presepe o ad una trasposizione reale
del mondo di Walt Disney. In piena crisi economica si è dotata di un nuovo e funzionale aeroporto "sospeso" che
permette l'arrivo e la partenza giornaliera di circa cinquanta aeromobili di ogni dimensione provenienti per lo più
dal Nord Europa. Con un clima subtropicale e particolarmente salubre (l'isola è ricca di foreste di eucaliptus, colti-
vazioni di banane, anone, avocados, mango e guaiane). I fiori sbocciano spontaneamente lungo le strade e si
annoverano sterlizie, anturi, orchidee e le Rose di Nateleche sono alberelli. Non esistono spiagge sabbiose ma
con soli 22 km di strada è possibile passare dal livello del mare ai 1800 metri di altitudine. Con il lavoro e la
costanza gli antichi ed i moderni abitanti dell'isola hanno cercato di spianare e coltivare anche piccoli spazi di
terreno creando terrazzamenti che, attraverso una fitta rete di canali (levadas), irrigano e continuano ad utilizzare
fornendo la sensazione visiva di trovarsi nelle coltivazioni di riso del Vietnam. La fitta rete stradale ha "forato" ed
unito le guglie selvagge e brulle della lava solidificata creando una varietà infinita di visioni diverse e contrastanti.
Ben due terzi del territorio sono vincolati a "parco naturale" e conservativo dell'ambiente. Famoso ed apprezzato il
vino e da non trascurare il filetto del pesce spada pescato ad una profondità di circa 500 metri. Tra pubblici e
privati si contano almeno 10 giardini monumentali particolarmente rigogliosi e ben 12 musei con le più svariate
destinazioni.
NEL CORSO DEL SOGGIORNO SARANNO PRESENTATE INTERESSANTI VISITE ED ESCURSIONI ATTE
ALLA CONOSCENZA DELL'ISOLA E DELLE SUE NUMEROSE ATTRATTIVE
    
10° GIORNO - LUN 16-03-2020 - MADEIRA - ITALIA

Prima colazione. Ultimi momenti da trascorrere a Madeira e trasferimento all'aeroporto per il volo di rientro in Italia.
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  I VOLI
07/03 Andata: Partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, arrivo a Lisbona e proseguimento per Funchal.
16/03 Ritorno: Partenza da Funchal, arrivo a Lisbona e proseguimento per Milano Malpensa.
 

  GLI ALBERGHI
Pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati, in hotel 5*. Trattamento All Inclusive.
ENOTEL LIDO RESORT CONFERENCE & SPA- MADEIRA CAT. 5 ***** In una posizione invidiabile lungo
l'assolata costa meridionale di Madeira, e' situato l'Enotel Lido Resort Conference & Spa, un incantevole hotel ali
inclusive sul mare che offre moderni comfort 5 stelle nonché ospitalità di prim'ordine. Un tempo conosciuto come
Tivoli Madeira, l'atmosfera cordiale e le strutture eccellenti di questo hotel vi garantiranno una rilassante vacanza,
sia che siate in viaggio turistico o alla ricerca di un tranquillo rifugio. Gli ospiti potranno godere di un'ampia varietà
di strutture, dalle piscine ai campi da tennis e alla palestra. Lasciatevi coccolare presso la Thalassothys Spa, che
offre una varietà di trattamenti rivitalizzanti per favorire il vostro benessere. L'hotel vanta anche otto sale riunioni
attrezzate professionalmente per organizzare conferenze o ritiri aziendali che possono ospitare un massimo di 300
persone. Le sistemazioni dell'Enotel Lido Resort Conference sono confortevoli e spaziose e vantano ampie
terrazze e viste sull'oceano da quasi ogni camera, ed è possibile gustare specialità gourmet presso gli eccellenti
ristoranti e bar dell'hotel. L'Enotel Lido Resort Conference offre accesso diretto all'incantevole "promenade" fronte
oceano, un luogo dawero idilliaco per piacevoli passeggiate. La vivace zona del Lido si trova a breve distanza e
offre numerosi negozi e ristoranti a pochi passi a piedi. Disponibili camere adattate ai bisogni di persone
diversamente abili e tutte le aree dell'hotel sono accessibili alle sedie a rotelle.
L'hotel è collocato nel quartiere Sao Martinho da cui si può raggiungere facilmente l'antico centro di Funchal con
una passeggiata di 20 minuti a piedi, con comodi marciapiedi sempre pieni di turisti che ammirano vetrine e
giardini, oppure in 5 minuti con i frequentatissimi autobus (con frequenza ogni 15 minuti) che fermano a 50 mt dal-
l'Hotel. Per un soggiorno confortevole Enotel Lido Resort Conference offre 317 camere con pay TV, una
microonde, un salottino, un asse e un ferro da stiro e un divano in una struttura di 1 O piani. Alcune camere hanno
vista mozzafiato su Oceano Atlantico. Ogni camera include un bagno con un asciugacapelli, una vasca spa e un
bidet. I residenti possono fare la colazione nella sala da pranzo. Gli ospiti possono gustare i piatti della leg gera
cucina internazionale ad un ristorante panoramico in loco. Il bar in loco dispone di tavoli da bi liardo e una
terrazza. In una zona per lo shopping si trovano Il Basilico e Restaurant Breezes situati a 50 metri dalla struttura.
La struttura vanta una posizione spettacolare a 25 minuti d'auto all'aeroporto di Funchal. Sono disponibili
cassaforte, camere non fumatori, camere/strutture per ospiti disabili, disponibilità di camere familiari, ascensore,
disponibilità di camere insonorizzate, riscaldamento.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
07-03-2020 1495.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola € 530
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  LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimenti dalla tua città per l'aeroporto A/R
Passaggi aerei con voli di linea
Bagaglio da stiva da kg 20 a persona ed un bagaglio a mano da 8 kg a persona
Tasse aeroportuali, da riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti
Sistemazione nella tipologia di camere indicate (con vista mare parziale) per nove notti 
Trattamento AII Inclusive
Trasferimenti collettivi da/per l'aeroporto
Assicurazione medico/bagaglio (base) 
Accompagnatore Lab Travel

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Escursioni e visite facoltative, ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
Eventuali tasse da pagare in loco 
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie 
Mance, facchinaggio e tutti gli extra in genere di carattere personale 
Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 15 partecipanti
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche da € 5.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali: Dal
giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 10%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 30%
Da 29 a 20 giorni ante partenza 40%
Da 19 a 7 giorni ante partenza 60%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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