MADEIRA:
in viaggio con lo scrittore
Con António Fournier inauguriamo una nuova serie di viaggi ideati per chi ama leggere e per chi desidera un
viaggio nei luoghi dipinti dagli scrittori. Fournier, originario di Funchal, ci condurrà nei luoghi della sua
scrittura e della sua immaginazione, nel cuore rigoglioso di Madeira, arcipelago dall’atmosfera coloniale e
nostalgica al tempo stesso.
PROGRAMMA
Mercoledì 28 luglio 2010
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 17,30 e partenza con volo TAP per Lisbona alle 19,20. Arrivo
alle 21,00 e coincidenza alle 21,50 per Funchal. Arrivo previsto alle 23,40. Trasferimento in pullman privato
all’Hotel Quinta Bela São Tiago, nel centro di Funchal, affascinante 4 stelle ricavato in una casa padronale del XIX
secolo. Pernottamento in hotel.
Giovedì 29 luglio 2010
Prima colazione in hotel e incontro con António Fournier al Golden Gate, caffè letterario dell’inizio del 1800, nel
cuore pulsante di Funchal, luogo d’incontro degli amanti della letteratura dell’isola. Inizieremo la visita della città,
punto d’approdo per le navi in rotta verso le Indie o il Brasile, con la Sé, la maestosa cattedrale la cui severa
architettura è rimasta inalterata nel tempo; il porto, crocevia di tradizioni e relazioni commerciali e scenario
dell’attacco di un sottomarino tedesco nel dicembre del 1916; la zona velha, la città vecchia, un tempo quartiere di
pescatori e artigiani, oggi in fase di profondo rinnovamento; il Museu Frederico Freitas, una casa-museo del
XVII sec. rimaneggiata in epoca Jugendstil, che ospita una interessante collezione in diversi ambiti tematici.
Pranzo libero e, nel primo pomeriggio, escursione a Monte con la celebre funivia che passa attraverso i giardini e
sulle terrazze delle abitazioni sottostanti, fino a raggiungere un punto panoramico d’eccezione. Incontro con
António che ci parlerà del carattere magico di questa località e della famosa ferrovia a cremagliera che la collegava
a Funchal. Discesa fino a Funchal con i cestinhos, slitte a forma di cesto che gli abitanti usano per trasportare di
tutto e per raggiungere il mare velocemente. Cena libera e pernottamento.
Venerdì 30 luglio 2010
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Cabo Girão, una delle più alte falesie al mondo (580 m). Da qui
potremo ammirare la natura selvaggia e aspra dell’isola, lasciandoci guidare da Antonio e dalle sue suggestioni
letterarie. Raggiungeremo la vallata della Ribeira Brava, di grande suggestione per i panorami che offre al
viaggiatore che la percorre e infine Encumeada, fermandoci ad ammirare la grandiosità della vallata dal belvedere,
dominata spesso da una nuvola creata dalle goccioline di vapore che si sciolgono a contatto con gli alisei. Una
sosta gastronomica non può non includere Porto Moniz, località costruita su una lingua di lava protesa nel mare.
Qui si coltiva il vitigno della qualità Sercial, forse affine al Riesling e il meno pregiato Tinta Negra Mole. Prima di
rientrare in hotel, ci fermeremo a Ponta do Pargo, la località più occidentale di Madeira, con il suggestivo faro di
Ponta do Pargo, la pregevole cattedrale e la fontana del 1899 dedicata a San Pietro e Sant’Antonio da Padova,
rivestita di moderni azulejos. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

Sabato 31 luglio 2010
Prima colazione in hotel. Giornata con pullman privato a disposizione. Itinerario lungo la litoranea fino a Caniçal,
un tempo località dedita quasi esclusivamente alla pesca del tonno. Conosciuta in passato per la caccia alle balene,
abolita nel 1981, oggi è una vivace località amata dai giovani e dagli emigranti di Madeira. Prosecuzione per Ponta
de São Lourenço, la lunga punta di Madeira protesa verso oriente. Qui le formazioni rocciose, estremamente
bizzarre, affiorano dal mare, in un alternarsi di basamenti di basalto e di cenere rossastra, mostrandoci la natura
vulcanica dell’isola nella sua grandezza. Proseguiremo il nostro itinerario dirigendoci verso Ribeiro Frio, noto per
il centro di piscicoltura così come per il rigoglioso bosco di lauri che ricopre la zona. Incontro con António che ci
parlerà dello spirito dell’isola e dell’immaginario onirico dei suoi abitanti. Passeggiando nei Balcões vicini potremo
ammirare il Pico do Arieiro, il Pico das Torres e il Pico Ruivo. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento
Domenica 1° agosto 2010
Prima colazione in hotel e check-out. Prima di dirigerci verso l’aeroporto per il rientro in Italia saluteremo
Antonio con un arrivederci al mare, alla natura di Madeira e ai luoghi della sua scrittura. Partenza da Madeira alle
10,25. Coincidenza da Lisbona per Milano Malpensa alle 14,55. Arrivo previsto alle 18,35.

SCHEDA TECNICA
Quota per persona:
In camera doppia
Supplemento singola

Euro 1.050,00
Euro 150,00

Tasse aeroportuali (*)

Euro

160,00

Euro
Euro

45,00
60,00

Supplemento navetta Torino/Malpensa A/R
Minimo 20 partecipanti
Minimo 15 partecipanti
Assicurazione per rinuncia

59,00 Euro (in doppia)
66,00 Euro (in singola)
(*) Soggette a modifica sino all’effettiva emissione dei biglietti

Comprende: viaggio aereo TAP in classe turistica Milano/Funchal/Milano A/R, quattro notti in hotel 4 stelle con
trattamento di pernottamento e prima colazione, , tutti i trasporti indicati in programma, tutti gli ingressi ai musei
e ai siti indicati in programma, copertura assicurativa sanitaria, accompagnamento culturale, assistenza e
coordinamento dell’organizzazione per tutta la durata del viaggio, documentazione di viaggio.
Non comprende: gli extra in genere, i pasti al di fuori della prima colazione, il trasferimento da Torino a Milano
Malpensa, l’eventuale assicurazione per rinuncia e quanto non espressamente citato in programma.
Numero minimo e massimo di partecipanti: 20 - 40
Pagamenti:
Iscrizione e acconto pari a 350,00 Euro entro il 15/05/2010
Penalità per rinuncia:
10% sino a 30 gg. prima della partenza
25% sino a 21 gg. prima della partenza
50% sino a 11 gg. prima della partenza
75% sino a 3 gg. prima della partenza

Per informazioni e prenotazioni siete pregati di contattarci
dal lunedì al venerdì in orario 9,30 / 13,00 e 14,30 / 18,00 al numero 011 6604261
oppure via email all’indirizzo info@raggiungere.net

