
Viaggio in Portogallo 
 

Pellegrinaggio all’isola di Madeira, 30 mar 2022  
 
MILANO 25 posti volo disponibili 
  1  TP 827 30MAR MXPLIS 1145 1340  
  2  TP1687 30MAR LISFNC 1650 1840  
  3  TP1694 02APR FNCLIS  0950 1130    
  4  TP 826 02APR LISMXP 1245 1620   

ROMA 25 posti volo, disponibili 
  1  TP 841 30MAR FCOLIS  1205 1415   
  2  TP1687 30MAR LISFNC  1650 1840  
  3  TP1694 02APR FNCLIS  0950 1130    
  4  TP 836 02APR LISFCO 1250 1645    

Orari dei voli espressi in ora locale. 
 

PROGRAMMA 
30 MARZO, MILANO/ROMA, LISBONA, FUNCHAL: 
Ritrovo del gruppo a Milano Malpensa/Roma Fiumicino e imbarco sui voli di linea Tap Air Portugal. Cambio aeromobile a Lisbona 
e proseguimento per Funchal; all’arrivo disbrigo delle formalità doganali, ritiro del bagaglio, 
incontro con la guida e trasferimento con bus GT in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  
 
31 MARZO, FUNCHAL:  
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Funchal, con riferimento 
particolare al centro storico e alla Cattedrale. La visita della città prosegue per il Mercado 
dos Lavradores, dove si trovano i fiori, la frutta, il pesce e la verdura più bella di Madeira. 
All’ingresso del mercato le fioriste attirano i clienti vestite con gli abiti tradizionali, mentre 
vendono orchidee, estrelicias, anthurium ed altri bellissimi fiori. All’interno del mercato si 
visiterà la Praça do Peixe, dove si possono osservare gli svariati tipi di pesce di Madeira, 
spesso diversi da quelli a cui siamo abituati nel Mediterraneo.  
Si prosegue per un laboratorio di ricami tipici e si degusterà il vino tipico locale. 
Proseguimento per il ristorante per il pranzo e rientro in hotel previsto per le ore 15.30. Nel 
pomeriggio trasferimento al Collegio Gesuita di Funchal per la recita del Santo Rosario (ORE 
18,30), nella Vigilia dell’anniversario del Pio Transito del Beato. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
01 APRILE, CENTENARIO DEL PIO TRANSITO:  
Prima colazione in hotel e trasferimento alla Cattedrale di Funchal per la celebrazione della Santa Messa Pontificale in lingua 
latina alle ore 10:00. Pranzo offerto al Collegio Gesuita alle ore 12,30. Trasferimento a “Monte”, nel Santuario di “Nossa Senhora 
do Monte” dove riposa il Beato Imperatore Carlo d’Asburgo, per Benedizione Eucaristica e preghiera sulla Tomba del Beato (ore 
15,30). Al termine visita al Giardino tropicale di Monte Berardo, (casa e giardini dove l’Imperatore morì, alle ore 17.00). Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
02 APRILE, FUNCHAL, LISBONA, MILANO/ROMA:  
Prima colazione in hotel e volo di rientro in Italia.  
 
Quota di partecipazione:  
In camera doppia presso  HOTEL ENOTEL MAGNOLIA, 3st  
Se 50 partecipanti = 740 euro  
Se 40 partecipanti = 755 euro  
Supplemento Singola = 160 euro 
Supplemento camera vista mare = 20 euro a persona 
Riduzione terzo letto: adulti -45 euro, bimbi 6-11anni: -75 euro 

 
La quota include: 
Volo da Roma o Milano, tasse aeroportuali, 1 bagaglio in stiva. 
Tutti i trasferimenti in bus GT privato come da programma 
Visite come da programma 
Guida in italiano durante i transfers d’arrivo e partenza e durante la mezza giornata di visita di Funchal 
Sistemazione in camera doppia in albergo prescelto 
3 cene in hotel bevande incluse 
1 pranzo in ristorante con acqua, vino e caffè 
Assicurazione * medico/bagaglio/annullamento valida anche per cause legate al Covid (40 euro, inclusa nella quota di 
partecipaz.)  
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La quota NON include: 
Pranzo del 01aprile (offerto dal Collegio Gesuita) 
Eventuale supplemento camere vista mare. 
Mance ed extra personali, imprevisti e quanto non espressamente menzionato.  
 
(*) Coperture mediche/annullamento =  polizza AMITRAVEL / GLOBAL / COVID.  
Oltre alle normali garanzie di viaggio (assistenza medica in viaggio e bagaglio), la polizza prevede assistenza per fermo in loco per 
quarantena o per lockdown e annullamento prima del viaggio anche per Covid. 
http://www.4winds.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/4Winds_AMITRAVEL-GLOBAL-COVID.zip  
 
 
SCADENZE OPZIONI e PAGAMENTI 
 
Scadenza adesione = entro il 28dic (vedi formulario di adesione a parte) 
Acconto richiesto = 200 euro a testa 
Saldo entro il giorno 11febbraio 
 
Quotazioni se voli diversi, estensioni, stop over: da quotare ogni volta su misura. Possibilità di estensione a Madeira oppure a 
Lisbona; specificare per dove, per quante notti, il livello alberghiero e se richieste visite, escursioni, transfers, auto a nolo….  
 
PER INFORMAZIONI 
marco@4winds.it tel 06.7024406 
4winds tour operator – Roma, t 
 
MADEIRA: 
In mezzo all’ Atlantico, le isole di Madeira e di Porto Santo sono 
un vero paradiso terrestre. Fra l’azzurro del mare e il verde 
smeraldo della vegetazione risaltano le sfumature esotiche dei 
fiori. Due terzi dell’arcipelago costituiscono un’area protetta, 
dove si trova la più grande foresta laurissilva al mondo. 
La temperatura primaverile che si fa sentire durante tutto l’anno 
invita a  vivere all’aperto, a passeggiare per la città di Funchal, 
per vedere il patrimonio architettonico legato all’epoca delle 
Scoperte, o a girare senza meta per scoprire l’isola, oppure a 
percorrere la rete di itinerari che seguono le levadas (antichi 
canali di irrigazione). Per ammirare la costa, un’ottima idea è fare una bella gita in barca. 
A Madeira si dà grande importanza alla cura della salute e al benessere, ci sono vari stabilimenti balneari e posti sul mare 
particolarmente adatti alla navigazione di diporto e alle immersioni subacquee.  
Le feste, che si svolgono durante l’anno, sono un’occasione per assaggiare le specialità gastronomiche e vedere l’isola di Madeira 
addobbata per i festeggiamenti. Si segnalano, in particolare, le sfilate del Carnevale, la Festa da Flor (Festa dei fiori), il Festival 
Atlantico e, soprattutto, i fuochi d’artificio nella notte di capodanno. 
 
HOTEL ENOTEL MAGNOLIA 3ST, https://www.enotel.com/hoteis-ilha-da-madeira/enotel-magnolia/  
Situato vicino al Parco Quinta Magnólia, a 1 km dalla spiaggia di 
Praia Formosa, l'hotel Enotel Magnólia offre una piscina 
all'aperto, una piscina coperta e una sala fitness. Tutte eleganti, 
le camere dell'Enotel Magnólia dispongono di bagno interno in 
marmo e, in alcuni casi, di balcone privato. Tutte le sistemazioni 
sono dotate di aria condizionata, frigorifero e TV via cavo. 
Il ristorante dell'Enotel Magnólia serve una colazione inglese 
completa ogni mattina. Il bar Turquoise regala una vista sui 
giardini e la sera propone musica dal vivo al pianoforte. Il campo 
da golf Palheiro dista 10 km. L'Enotel Magnólia si trova, inoltre, a 
15 minuti di auto dall'Aeroporto di Madeira. La struttura dispone 
di parcheggio gratuito. 
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Viaggiare in tempo di Covid: per il Portogallo è facile, bisogna avere il green pass, meglio se i viaggiatori sono vaccinati o già 
guariti, potrebbe essere richiesto test rapido prima della partenza (da verificare le regole che saranno in vigore all’epoca). 
Ognuno deve avere cura di compilare on line il proprio formulario, un paio di giorni prima del viaggio. 
  
Sarà nostra cura aggiornare il gruppo con le regole che avremo in vigore all’epoca della partenza, così come qualsiasi modifica nel 
programma e negli orari dovesse avvenire nel frattempo. 
 
DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO A MADEIRA/PORTOGALLO:  
Tutti i visitatori sono tenuti a registrarsi su: https://madeirasafe.com/ 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://www.visitmadeira.pt/- https://www.viaggiaresicuri.it/country/PRT 
 
RIENTRO IN ITALIA:  
Prima di rientrare in italia, bisogna compilare il Digital Passenger Locator Form a tutti coloro che entrano nel Paese. Il modulo è 
disponibile sul web https://euplf.eu/it/eudplf-it/ e deve essere compilato da chiunque, anche cittadini che rientrano al proprio 
Paese di origine. I passeggeri che viaggiano con famiglia e in gruppo, possono compilare un solo modulo menzionando tutti i 
nominativi di chi viaggia con loro purché condividano lo stesso domicilio una volta raggiunta la destinazione finale del viaggio 


