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MADEIRA: un giardino sull' Oceano Atlantico.

Madeira è una piccola isola portoghese di origine vulcanica la cui capitale è Funchal. E’ un vero e proprio miracolo
della natura in pieno Oceano Atlantico con una varia ed esuberante flora che vanta ben 120 endemismi. E’
conosciuta per le sue scogliere verticali sul mare, le foreste di Laurisilva inserite nel Patrimonio dell’Unesco e gli
oltre 2.500 km di canali di acqua chiamati “levadas”(canali di irrigazione), alcuni dei quali percorreremo e che ci
daranno l’opportunità di vedere luoghi straordinari altrimenti inaccessibili in un incontro perfetto con la natura.
La capitale Funchal si trova al sud dell’isola in una baia riparata dai venti. Estremamente piacevoli sono le passeggiate
sul lungomare di Funchal, con la possibilità di sedersi a gustare una delle bevande tipiche del luogo e godere della
splendida vista della costa in uno dei tanti caffè della Marina.
Visiteremo le coste dell'isola che offrono panorami caratteristici molto diversi fra loro. La costa sud infatti è più calda e
popolata, mentre la costa nord è maggiormente esposta ai venti, meno popolata e più selvaggia. Le coste sono quasi
esclusivamente a picco, ci sono poche spiagge, e spostandosi verso l'interno si guadagna subito quota. All’interno
dell'isola, invece, alte vette circondano vallate inaccessibili, coperte di lussureggiante vegetazione in uno scenario
magnifico e riservano la possibilità di respirare aria di montagna... con vista mare! Il rilievo più alto, Pico Ruivo,
misura mt. 1.862
Numerosissimi sono i sentieri adatti al trekking, alcuni sospesi tra alte vette, circondati da cascate e dalle “levadas”
ed altri adatti anche a passeggiate piacevoli e rilassanti per tutte le età; ha spiagge naturali prevalentemente sassose
e spiagge di sabbia attrezzate molto belle.
Non mancherà la visita a monumenti e cittadine, all’Orto Botanico di Monte né l’assaggio della gastronomia
madeirenense e del rinomato vino Madeira.
Madeira è lambita dalla corrente del Golfo che le garantisce un clima mite tutto l’anno anzi ancor meglio il suo
microclima che la rende adatta ad una vacanza in ogni mese dell'anno: infatti con un clima medio invernale di
19° centigradi ed una media estiva da giugno a tutto ottobre di 24° e minime a 17° è considerata meta ideale per
le vacanze in ogni periodo dell’anno anche grazie al basso livello medio di umidità ed alle tante attività offerte!

A causa della chiusura dell’aeroporto di Bologna dal 16 al 21 settembre 2020, il trek viene
posticipato di una settimana.

Programma 2020
1° g. dom. 27 settembre. Partenza da Bologna per Funchal-Madeira via Lisbona. Incontro con la guida e transfert
in Hotel a Sao Vicente Sistemazione in hotel e cena.
2° g. lunedì 28 settembre. Itinerario trekking E - VEREDA DO MAR – VEREDA DO PAUL DO MAR
Un panorama mozzafiato sulle falesie verso l’oceano sottostante, una magnifica vista su baie di Jardim do Mar e Paul
do Mar. Questo antico sentiero in passato era, per la popolazione, uno dei pochi accessi verso la costa. Prima di
rientrare in hotel potremo visitare il mulino ad acqua recentemente restaurato e che un tempo serviva per macinare
i cereali coltivati nella zona. Tempo a disposizione permettendo, relax al mare prima di rientrare in hotel
Dislivello: 500 mt – Lunghezza: 7 km – Durata:4 ore
3° g. mar. 29 settembre. Itinerario trekking E - FUNCHAL - MONTE – GIARDINO BOTANICO – PONTA DE SAO
LORENCO – Dopo la prima colazione, trasferimento al centro di Funchal dove visiteremo il famoso “Mercado dos
Lavradores”. Situato in una struttura art decò del 1940, è una vera e propria attrazione dove saremo conquistati dai
colori ed odori dei tipici prodotti locali. Con la famosa “teleferica” raggiungeremo la pittoresca Monte e visiteremo il
Jardim Tropical do Monte. La cattedrale, situata nel centro storico della città, fu costruita tra il 1485 e il 1514.
Nel pomeriggio ci sposteremo nella spettacolare quinta di falesie di Ponta Sao Lorenço che percorreremo sino alla
Casa da Sardinha, sempre affacciati sull’Oceano visibile da entrambi i lati.
A seguire visita ad una delle cantine del luogo per assaggiare il famoso vino “Madeira”
Rientro in hotel.
Dislivello: 350 mt – Lunghezza:8 km – Durata: 3/4 ore
4° g. mer. 30 settembre. Itinerario trekking E - LAS QUEIMADAS – CALDEIRAO VERDE – SAO VICENTE –
La nostra camminata ci porta dal Centro Forestale di Quemadas con le sue case tipiche della zona di Santana, lungo la
levada (una magnifica opera di ingegneria del XVIII secolo), che serve per trasportare l' acqua dalla montagna fino
alle coltivazioni della costa. Camminando attraverso una ricca vegetazione e passando 4 gallerie si entra in una
profonda valle nell' interno dell’isola. Arrivati ad una cascata approfittiamo per riposare e per fare pic-nic;
proseguiamo scoprendo la caldera in mezzo a una densa vegetazione. Si ritorna sullo stesso sentiero.
Rientro in hotel
Dislivello:100+/100-mt – Lunghezza: 13 km – Durata: 5 ore
5° g. gio. 01 ottobre. Itinerario trekking E - LEVADA DAS 25 FONTES E CASCATA DI RISCO
Questa camminata e’ decisamente romantica, passeremo vicino ad un canale attraversando un magico bosco di Erica
Arborea e di Laurisilva. Incontreremo numerosi endemismi di Madeira e ci soffermeremo a conoscerli meglio. Questo
percorso ha la particolarità di cominciare a Rabaçal, località interdetta all'accesso agli autoveicoli, ma è possibile fare
la strada a piedi oppure optare per un Bus di piccola capacità che effettua il trasporto tra il parcheggio e la casa di
Rabaçal, con un costo aggiuntivo di € 3 a persona per tratta. Rientro in hotel
Dislivello: 300+/300 - mt – Lunghezza: 7 km – Durata: 3/4 ore
6° g. ven. 02 ottobre. Itinerario trekking EE -PICO DO AREIRO (1816) - PICO RUIVO (1862m) – ACHADA
DO TEIXEIRA (1592m). Punto di partenza è il Pico do Areiro, la seconda vetta più alta del Isola.
Durante tutta la camminata godremo di una vista strepitosa sulle vette e sulle antiche gole dell' isola. Il sentiero è
scolpito nelle rocce con dei tratti a scalini con sali e scendi ripidi fino a raggiungere l' altitudine di circa 1530 m.
attraversando passaggi stretti e varie gallerie. Qualche tratto di sentiero esposto se pur protetto da parapetti. La
nostra meta è la vetta di Pico Ruivo da cui potremo ammirare l’isola in tutta la sua bellezza con un panorama
eccezionale. Scenderemo fino a raggiungere Achada do Teixeira dove ci aspetta il nostro bus. Rientro in hotel.
Dislivello: 500+/600- mt – Lunghezza:12 km – Durata: 6 ore
7° g. sab. 03 ottobre. Itinerario trekking EE – DA ECUMENADA A BOCA DA CORRIDA (1654 m) E MARCO E
FONTE - Ci dirigiamo verso Jardim Da Serra e raggiungiamo la Boca Da Corrida, una delle creste più affascinanti
dell’ isola, questo massiccio é stato tagliato dal vento e dall’ acqua per milioni di anni. É decisamente un trekking
di tipo Alpino e le viste sono eccezionali. Probabilmente il più bell’itinerario a piedi di tutta l’isola
Escursione praticabile solo in caso di tempo non nuvoloso!
Dislivello: 600 mt – Lunghezza:15 km – Durata: 5 ore

8° g. dom. 04 ottobre. Partenza in orario utile da Sao Vicente per l’aeroporto di Funchal; arrivo a Bologna via
Lisbona.
NB : La guida potrà decidere di cambiare una o più escursioni nel caso ci fosse una ragione valida per
l' incolumità dei partecipanti; l’ordine delle escursioni può subire delle variazioni in base al tempo
meteorologico.
E’ fissato un incontro di presentazione in sede CAI per giovedì 5 marzo alle ore 20,30
Quota individuale di partecipazione:
€. 820,00 fino a 20 partecipanti.
€. 750,00 da 21 a 30 partecipanti.
Numero di partecipanti: min 20 max 30
Supplemento camera singola (previa disponibilità): € 190,00
Iscrizioni: Le pre-iscrizioni sono aperte dal giorno di pubblicazione del trek sul sito del CAI e devono essere fatte
presso la sede del CAI di Bologna nei giorni e negli orari di apertura - tel. 051 234856. Si raccomanda di lasciare il
recapito telefonico e l’email.
Per motivi assicurativi è richiesta assolutamente l’iscrizione al CAI.
Le iscrizioni diventano definitive solo dopo il versamento dell’acconto.
Acconto: € 300,00 da versare entro il 15 maggio 2020.
Saldo: entro il 20 luglio 2020
Diritti di segreteria: € 20,00 da versare all’accompagnatore durante il trek.
Versamento dell’acconto: può essere fatto:
In contanti o con POS presso la segreteria del CAI
Con bonifico sul conto CAI presso Cassa di risparmio di Ravenna – Via Ferrrese,160/5
Iban: IT 59 Z 06270 02413 CC0130635275
La quota comprende:
7 pernottamenti in hotel 4* in camera doppia/tripla
Prima colazione;
6 cene in hotel: il menù delle cene sarà fisso inclusi acqua e vino sfuso;
1 cena in ristorante tipico;
5 pranzi al sacco;
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con pullman privato e autista.
Tutti i trasferimenti per le attività in programma con pullman privato e autista.
Guida italiana G.A.E. per l’intera durata del viaggio.
Visita in cantina ed assaggio di vino “Madeira”
Assicurazione bagaglio/medico no stop
La quota non comprende:
Voli da Bologna a Funchal a/r.
Pranzi al sacco non previsti dal programma.
Biglietti di entrata per Teleferica e Giardino Botanico.
Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Cosa portare: pedule da trek con suola tipo Vibram, zaino per l’occorrente di un giorno; costume e altro necessario
per bagno in mare; almeno 1 litro d’acqua, mantellina per la pioggia e giacca a vento leggera; abbigliamento leggero
per camminare; un pile o maglione da utilizzare la sera; pila frontale o lampada per le gallerie. Crema solare,
bastoncini.
Il Bagaglio: a carico dell’organizzazione il transfer delle valigie da una struttura all’altra consente di camminare tutti i
giorni senza zaino pesante in spalla. No valigie rigide e molto ingombranti. Il bagaglio degli automezzi ha una capienza
limitata.
Accompagnatore:
Stefano Gubellini tel. 342 1499916 email:

s.gubellini@teletu.it

