
Madeira & Porto Santo
26 Luglio ! 7 Agosto 2006

Il nostro Via!io...

Due  settimane a cavallo tra luglio e agosto nell"arcipelago di Madeira: la prima dedicata intera!

mente al relax sull"isola di Porto Santo, la seconda un #on the road$ a Madeira....
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Mercoled" 26, Milano # Porto Santo
h 13:45
Partenza da Milano Malpensa, con volo di linea della Portugalia.

Arrvio a Lisbona e scalo di 60 minuti &con trasbordo'

h 18:25
Arrivo a Madeira ! Funchal.

h 21:20 
Partenza per Porto Santo, con volo della Portugalia. 

L"isola dista 10 minuti di volo da Madeira.

A proposito del volo Milano!Funchal......

In teoria il volo ( in code!sharing con Alitalia, anche se a Lisbona diventa poi in code!sharing con 

la Air France; sta di fatto che  secondo noi siamo state le prime due persone a fare da Milano a 

Funchal. Risultato: a Lisbona ci hanno fatto scendere dall"aereo, ma non ci hanno dato il taglian!

do per il transito, cos) al momento dell"imbarco &l"aereo era comunque sempre quello!' l"impiegata 

palesemente spiazzata si ( tenuta le nostre vecchie carte d"imbarco, cos) una volta saliti sull"aereo 

non sapevamo dove sederci! Dopo mille telefonate la hostess ha deciso che ci spettavano i nostri 

vecchi posti, ma che il cervellone aveva gi* riassegnato per la tratta Lisbona ! Funchal! Dopo aver 

fatto ritardare l"aereo di pi+ di mezzora e aver fatto spostare met* dei passeggeri per trovarci un 

posto, siamo ,nalmente riusciti a partire.... Speriamo che  ora si siano organizzati meglio....

$ $ $ Spesa per il volo

volo Milano ! Funchal a/r: 407 euro &tasse e spese incluse' acquistato su www.expedia.it volo 

Funchal ! Porto Santo a/r: 118 euro &tasse e spese incluse' acquistato su www.-ytap.com 
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P o r t o  S a n t o

M a d e i r a

http://www.flytap.com
http://www.expedia.it
http://www.expedia.it
http://www.flytap.com


$ $ $ Alternative per ra!iungere Madeira & Porto Santo

 
Alternative di volo

Prendendo un pacchetto organizzato, avrete la possibilit* di appro,ttare dei charter che collega!

no direttamente Milano Malpensa con Porto Santo &connessioni possibili da tutti gli aeroporti 

italiani', risparmiando tempo e fatica! La compagnia Neos, per esempio prevede partenze il gio!

ved) eil sabato alle 17.00, con arrivo a Porto Santo alle 20.05. Da Porto Santo, invece, le partenze 

sono sempre il gioved) e il sabato, ma  alle 20.55, con arrivo a Milano alla 01.40. 

La conditio sine qua non ( che siate tipi da all inclusive! Altrimenti volo di linea, oppure se non avete 

tempi stretti, low cost ,no a Lisbona e poi volo TAP.

Altre compagnie di linea che raggiungono Madeira: TAP, Lufthansa, Alitalia, ecc.

Ah, nel caso qualcuno stesse pensando di raggiungere Madeira e Porto Santo dal Portogallo con!

tinentale via mare.... spiacenti, ma non esistono collegamenti!

Collegamenti interni Madeira ! Porto Santo

Madeira e Porto Santo sono collegate anche via mare con un traghetto giornaliero, che parte la 

mattina presto da Funchal e la sera tardi da Porto Santo. Il viaggio dura circa tre ore. Per maggio!

ri informazioni: www.portosantolines.pt ???????????? Ovviamente via mare si spende meno &circa la 

met*' rispetto all"aereo e avete la possibilit* di traghettare anche l"auto. La tari.a varia a seconda 

che torniate in giornata, o a qualche giorno di distanza. Nel primo caso spenderete un po" di pi+, 

perch( la maggior parte delle persone optano per la gita di un giorno.

Collegamenti marittimi tra il Portogallo continentale e Madeira

Al  momento non esiste alcun tipo di collegamento marittimo!
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26 Luglio #  31  Agosto

Porto Santo
Piccolissima isola portoghese di 40 km2 nell"Oceano Atlantico. A dif!

ferenza di Madeira ( caratterizzata da una spiaggia di sabbia ,ne di 9 

km e grazie alle correnti marine, l"acqua non scende mai sotto i 18°C. 

Per questo ( un luogo adatto a chi cerca relax, mare e sole. Molti al!

berghi propongono pacchetti benessere completi di massaggi e talas!

soterapia.

DOVE ALLOGGIARE

I grandi hotel venduti anche sui cataloghi si trovano tutti nella parte 

meridionale dell"isola, quasi direttamente sulla spiaggia, tra Vila Ba!

leira, Campo de Baixo e Ponta de Calheta. Il Quinta do Serrado ( 

invece in una vallata vicino a Camacha, nella parte centro!settentrio!

nale di PortoSanto.

Prezzi a camera per notte con colazione

Hotel Torre Praia **** &circa 106 euro'

Hotel Vila Baleira**** 

Aparthotel Luamar**** &circa 125 euro'

Hotel Porto Santo**** 

Hotel Quinta Do Serrado**** &circa 70 ! 90 euro'

Hotel Praia Dourada*** &circa 98 euro'

Casa Rosario C.  http://www.madeira!rural.com

Casa da Serra http://www.madeira!rural.com

Casa dos Cedros http://www.madeira!rural.com 

Campeggio &accanto all"Hotel Torre Praia'
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Porto  Santo: 
cosa fare

...Just relax

Porto Santo non ( certo un"isola mondana, va vis!

suta di giorno, in spiaggia. La costa sud ( un"unica 

distesa di sabbia ,nissima, stupenda per lunghe 

passeggiate, mai eccessivamente a.ollata. Acqua 

trasparente non troppo fredda. Il vento e le nuvole 

costantemente in transito consentono di sopravvi!

vere per ore e ore distesi in totale relax!

Villa Baleira ( un paesino piacevole e molto tran!

quillo, con una bella piazza e giusto qualche nego!

zietto e un paio di ca./ e ristoranti.

La costa nord ( invece caratterizzata da scogli e le 

onde sono sempre decisamente alte, per cui non ( 

balneabile e non c"( alcun tipo di sviluppo turisti!

co. In questa parte dell"isola ( possibile fare belle 

passeggiate, come quella che porte alla Fonte de 

Areia, dove ci sono micro aree attrezzate per il pic 

nic.
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Dove abbiamo 
dormito noi

Hotel Quinta do Serrado ****

! Sitio do Pedregal  &vicino a Camacha' !

http://homepage.oninet.pt/707mth/ 

Costruzione molto gradevole in pietra a vista, im!
mersa nel verde ed in posizione panoramica con 
vista sull"oceano e sulle montagne. L"abergo si trova 
a circa 4 km da Vila Baleira e dal mare. Dispone di 
camere gradevoli tutte con balcone &alcune vista 
oceano', aria condizionata,  telefono, televisione, 
cassaforte ed asciugacapelli. A disposizione degli 

ospiti anche una piscina e un parcheggio privato.   
 

 

Prezzo per una camera standard prenotando da 
internet per il mese di luglio: 70 euro per due per!
sone per notte, con colazione inclusa. Ad agosto i 
prezzi sono intorno ai 90 euro.

PERCHE" LO ABBIAMO SCELTO...

Ci sembrava il meno scontato e il pi+ caratteristico 

e il prezzo non era a.atto male. Lo svantaggio ( 

che essendo lontano dal mare bisogna a0ttare una 

macchina, un motorino o optare per il taxi &circa 

5.40 euro per farsi portare in spiaggia'. In ogni ca!

so ci vogliono 5 minuti di numero in macchina e 

un"ora a piedi per arrivare al mare. C"( anche un 

servizio di bus circa 4/5 volte al giorno durante la 

settimana, mentre solo la mattina nei giorni festivi.

Ah! Ci ha convinti soprattutto il fatto che non fos!

se minimamente menzionato sui cataloghi italiani, 

...eravamo quasi certi della pace che avremmo tro!

vato!
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31 Luglio # 7 Agosto 

Madeira
Isola portoghese di origine vulcanica, situata a 

nord delle Canarie e non molto distante dalle coste 

marocchine. Misura 57 km da est a ovest e 22 da 

nord a sud ed ( caratterizzata da 

ripide falesie e una natura rigo!

gliosa. E" l"isola ideale per chi ha 

voglia di a0ttare una macchina e 

partire alla ricerca di scorci idillia!

ci, baie, enormi distese di piante 

tropicali. Altrettanto adatta per chi vuole farsi 

coccolare in un super 5 stelle dell"incredibile zona 

alberghiera, o per chi vuole partire zaino in spalla e 

alloggiare nei rifugi di montagna per godersi delle 

meravigliose escursioni  sulle vette pi+ alte dell"iso!

la. Unica nota dolente: le spiagge sono pochissime 

e sono comunque sempre di ciottoli grossi o al 

massimo ghiaia. Per sopperire a questa mancanza a 

Funchal e in alcuni altri comuni dell"isola sono stati 

creati dei lidi  molto ben attrezzati con piscine di 

acqua di mare a ricambio naturale, ingressi facilita!

ti, idromassaggi... davvero molto belli.
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Dove abbiamo 
dormito noi

Hotel Quinta da Penha de Franca ****

! Funchal !

http://www.hotelquintapenhafranca.com/

Grazioso complesso nel quartiere degli hotel a 

ovest di Funchal, subito dopo il porto, costruito 

intorno alla villa storica: #la quinta$, in una lussuo!

reggiande vegetazione. Recentemente ( stato co!

struito anche un altro edi,cio direttamente sul!

l"oceano, molto meno caratteristico della quinta, 

ma pi+ soleggiato, moderno e giovane.

Prezzo per una camera doppia standard prenotata  
da internet un paio di mesi prima, per agosto: 74,5 
euro con colazione; un po" di pi+ per una stganza 
nell"edi,cio nuovo sull"oceano.

Estalagem do Mar ****

! Sao Vincente &costa settentrionale' !

http://www.estalagemdomar.com

Circa novanta camere posizionate con discrezione 

tra le montagne e l"oceano, a 30 minuti da Funchal. 

A disposizione degli ospiti piscina interna ed 

esterna, sauna, idromassaggio, campo da tennis, 

tavolo da ping pong, palestra, tavoli da biliardo. 

Prezzo per una camera doppia standard prenotata 
un paio di mesi prima, per agosto: 44 euro con co!
lazione.
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Madeira: da non perdere...

Funchal: citt* decisamente carina, facilmente visi!

tabile a piedi. Bello il quartiere storico, il lungoma!

re con il porto e dalla parte opposta la Fortaleza 

che al tramonto sembra quasi che si in,ammi. 

Molto posh il quartiere dei grandi alberghi e dei 

casin1. Da non perdere la visita al mercato cittadi!

no, molto caratteristico, anche se un po" troppo 

turistico.

Salite con un taxi ,no a Monte e girovagate un 

paio d"ore nel Jardim Botanico, in alcuni punti si 

aprono scorci incantevoli su Funchal. Potete deci!

dere di tornare verso la citt* utilizzando un mezzo 

di trasporto un tempo molto in voga: le slitte in 

vimini.

Per un pomeriggio di relax, andate al lido pubblico, 

optate per quello situato ad ovest nel quartiere de!

gli alberghi: grande, spazioso, pulito.

Poco distante da Funchal c"( un incantevole paesi!

no che ricorda molto la Liguria: Camara de Lobos. 

E" il ritrovo preferito dei pescatori, che non di rado 

alzano un po" troppo il gomito e non perdono oc!

casione per #molestare verbalmente$ i turisti. 

Visitate Cabo Girao, una delle pi+ alte falesie del 

mondo!

A est Machico e Santa Cruz sono due localit* turi!

stiche sicuramente pi+ tranquille rispetto alla 

mondana Funchal.

La strada che conduce alla costa nord ( tortuosa, 

tanto che ci fanno ogni anno una tappa delle gare 

internazionali di rally.  L"itinerario classico sulla 

costa settentrionale prevede la visita di Santana, 

con le caratteristiche case con il tetto spiovente in 
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paglia; a Sao Vicente, potete avventurarvi nelle 

grotte, con visite guidate della durata di circa 

un"ora &ottima idea se capitate in una giornata ug!

giosa'. A nord!ovest c"( la famosa Porto Moniz, 

con le splendide piscine naturali. Tenete presente 

che il clima al nord dell"isola cambia molto rispetto 

a Funchal: le giornate piovose o comunque molto 

nuvolose sono frequenti anche in estate. Conside!

rate anche che il nord ha subito uno sviluppo turi!

stico molto limitato, tanto che in alcune circostan!

ze abbiamo fatto fatica a trovare un negozio che 

vendesse generi alimentari! All"opposto Funchal, 

con il suo fascino un po" all"antica, ricorda davvero 

la Dolce Vita e o.re quindi molteplici possibilit* di 

svago.

L"interno dell"isola ( verdissimo, in alcuni tratti 

sembra davvero di essere in una Pese tropicale con 

distese in,nite di banani.

Sia che vi fermiate a sud, sia che decidiate di girare, 

organizzate almeno due passeggiate nelle Levada, 

ovvero lungo i canali usati per l"irrigazione. In tutte 

le librerie e negozi di souvenir trovate guide spe!

cializzate che descrivono dettagliatamente gli iti!

nerari. Potete scegliere passeggiate molto tranquil!

le, prevalentemente pianeggianti adatte a tutta l a 

famiglia, oppure escursioni pi+ impegnative in cui 

bisogna essere equipaggiati con scarpe adatte e 

torce per superare le gallerie. 

Per informazioni dettagliate consultate la guida 

#Madeira$ della Dumont &un capitolo ( dedicato 

anche a Porto Santo'.

Consiglio ,nale: l"ideale secondo noi sarebbe abbi!

nare 3 o 4 giornate a Porto Santo e non meno di 6 

per girare tutta l"isola di Madeira &indispensabile il 

noleggio dell"auto',
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