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MADEIRA: un giardino sull' Oceano Atlantico. 
Da domenica 24 settembre a domenica 1 ottobre 2023 

 
 
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; ha spiagge naturali prevalentemente sassose e spiagge di 
sabbia attrezzate molto belle. 
Non mancherà la visita a monumenti e cittadine 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! 
 
 

 
 



 

 

Programma  

1° g. dom. 24 settembre. Partenza da Bologna per Funchal-Madeira via Lisbona. Incontro con la guida e transfer 
in Hotel 4* a Machico. Sistemazione in hotel e cena. 
 
2° g. lunedì 25 settembre.  LA PORTELA A RIBEIRO FRIO  
La camminata inizia dal paesino Portela che si trova sul lato nord a circa 600m. di altitudine e si sale attraversando un  
paesaggio rurale. Dopo un’ora circa si entra nella foresta tipica di Laurisilva.  
Il sentiero fiancheggia una levada piena d' acqua. Ci troviamo in un ambiente lussureggiante, possiamo osservare felci 
e piante di sottobosco molto varie.  
Tra di loro spiccano le Ortensie, gli Agapanti, le Orchidee di Madeira, i Mirtilli della Maccaronesia e la Passiflora.  
Arriviamo dopo 4 ore alla località di Montagna di Ribeiro Frio, dove ci possiamo fermare per una pausa  
rilassante e bere una bibita fresca: potremo provare la Poncha (Bevanda tipica) o andare al Belvedere del “Balcoes”  
“da dove si gode una vista sulle vette più alte dell’ isola.  
Difficoltà: E - Circa 11 km - D+300 D-300. Durata cammino circa 5 ore. Ritorno e cena in Hotel. 
  
3° g. mar. 26 settembre. PONTA DE SAO LOURENCO    
Ci dirigiamo in bus fino alla Ponta do Buraco. Davanti a noi abbiamo la splendida vista sulla penisola rocciosa e  
semi-desertica che si estende per chilometri con bellissime scogliere e piccole baie. Il sentiero ben tracciato in  
un continuo saliscendi ci porta in circa 2 ore ad una casa-museo dove potremo vedere delle foto molto interessanti e  
comunicare con una guida portoghese. 
Il paesaggio e' molto selvaggio e una salita ripida ci porta alla vetta di questa penisola dove godremo  
di viste mozzafiato. Si ritorna passando per la piccola baia “ Desembarcadouro “, dove possiamo approfittare di un  
bagno nelle acque cristalline del' Atlantico. Continuiamo raggiungendo il sentiero dell'andata che ci riporta al nostro  
bus.  
Difficoltà: E - Circa 12 km - D+350 D-350. Durata cammino circa 5 ore. Ritorno e cena in Hotel.  
          
4° g. mer. 27 settembre.  PICO AREIRO (1816 mt) -PICO RUIVO (1862 mt) – ACHADA DO TEXEIRA 
(1592 mt).   
Punto di partenza è il Pico de Areiro, la seconda vetta più alta del Isola. Durante tutta la camminata godremo 
di una vista strepitosa sulle vette e sulle antiche caldere 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, varie  
gallerie (torcia). La vegetazione è molto varia, e conta un gran numero di endemismi.  
Tra le molte piante spicca l' Echium Nervosum e la Digitalis Purpurea. Poco prima di arrivare sulla  
vetta del Pico Ruivo passiamo davanti al Rifugio dove potremo acquistare acqua o una bibita fresca.  
Raggiunta finalmente la vetta il panorama su tutta l' isola è eccezionale. Ora possiamo scendere  
fino a raggiungere la Achada do Teixeira dove ci aspetta il nostro bus. 
Difficoltà: EE - 12 km - D-600 D+600. Durata cammino circa 6 ore. Ritorno e cena in Hotel. 
 
5° g. gio. 28 settembre. PORO MONIZ E NORD DELL’ISOLA CON PISCINE NATURALI. 
In bus raggiungeremo Funchal che visiteremo e ci sarà una degustazione del Vino di Madeira. 
Proseguiamo in Bus Privato per Porto Moniz dove pranzeremo e dove potremo approfittare delle piscine naturali. Al 
ritorno ci fermeremo a Camara de Lobos, pittoresco paesino di pescatori e in alcuni punti panoramici. 
 
6° g. ven. 29 settembre.  LAS QUEMADAS – CALDEIRAO VERDE  
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.    
Difficoltà: E - Circa 13 km - D-200 D+200. Durata cammino circa 6 ore. Ritorno e cena in Hotel. 
  
7° g. sab. 30 settembre. PICO GRANDE E BOCA DE CORRIDA (1654 mt).  
Partendo dal piccolo parcheggio presso la cappella dedicata a Sao Cristovao ci si incammina sul marcato sentiero che 
conduce all’Encumeada. Con un primo saliscendi, il sentiero guadagna la Boca dos Corgos per poi salire verso il 
successivo Passo de Ares. Splendide visuali verso l’Encumeada e verso la valle nascosta di Curral das Freiras si 
alternano lungo il percorso che si snoda sempre molto panoramico al di sopra di pendii ripidissimi. Con un ampio e 
comodo traverso sulle pendici del Pico do Serradinho, si giunge alla Boca do Cerro (m 1300), larga forcella disseminata 
di ginestre. Qui si tralascia il sentiero principale che prosegue verso l’Encumeada per compiere una marcata svolta a 
destra. Il sentiero ora si restringe sensibilmente fino a raggiungere la base di una rampa gradinata che si risale con 
attenzione, aiutandosi anche con il cavo passamano. Segue poi un tratto su erba e gradoni ricavati dalla roccia, facile 
ma esposto, oltre il quale ci si affaccia su terreno più agevole. Raggiunta la cresta ci troviamo su un bel ripiano di 
roccia levigata che invoglia ad una breve sosta prima di affrontare l’ultima difficoltà. Lo scuro torrione che ci sta 
davanti presenta alcuni brevi salti attrezzati con un cavo metallico. La vetta (m 1654) offre una visuale eccezionale sul 
massiccio centrale ed in particolare sulla lunga cresta che unisce il Pico Ruivo all’Encumeada. Attorno a noi acqua e 
vento hanno disegnato formazioni rocciose stranissime e colorate, creando un paesaggio quasi marziano. La discesa 
sarà effettuata lungo lo stesso itinerario dell’andata.  
Difficoltà: EE - Circa 15 km – D+ 700 D- 700. Durata cammino circa 6 ore. Ritorno e cena in Hotel. 
 



 

 

8° g. dom. 01 ottobre. Partenza in orario utile da Machico per l’aeroporto di Funchal; arrivo a Bologna via Lisbona. 
 
Gli orari dei voli saranno comunicati durante la riunione di presentazione. 
 
Quota individuale di partecipazione 
€ 800,00 base 21 partecipanti. 
€ 860,00 da 17 a 20 partecipanti;           
€ 980,00 da 12 a 16 partecipanti.                                                                                                                                    
€ 252,00 supplemento camera singola per 7 notti, se disponibile. 
Diritti di segreteria: € 20,00 
N° partecipanti: minimo 12, massimo 21. 
 
La quota comprende:  

- 7 pernottamenti in hotel in camera doppia/tripla con prima colazione; 
- 7 cene in hotel: il menù delle cene sarà fisso inclusi acqua e vino sfuso; 
- 1 pranzo in ristorante tipico con acqua e vino inclusi; 
- Trasferimenti hotel da e per l’aeroporto e tutti i trasferimenti per le attività in programma con pullman privato 

e autista. 
- Assistenza di guida qualificata per l’intera durata del soggiorno. 
- Visita in cantina con degustazione di vino “Madeira” a Funchal. 

La quota non comprende: 
     -   Voli da Bologna a Funchal a/r. 
     -   Pranzi al sacco. 
     -   Extra personali 
     -   Tasse di soggiorno: 2€ a persona per notte con un massimo di 14€ da pagare all’arrivo all’Hotel. 
     -   Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

Incontro di presentazione: giovedì 2 marzo 2023, ore 20:30, presso la nuova sede del CAI.                
Iscrizioni: sono aperte dal giorno di pubblicazione del trek sul sito del CAI e devono essere fatte compilando l’apposito 
modulo che si trova sul sito del CAI/Grandi trekking/Madeira/ Iscrizioni.                                                                       
Per motivi assicurativi è assolutamente richiesta l’iscrizione al CAI.                                                                                 
Le iscrizioni diventano definitive solo dopo il versamento dell’acconto.                                                                     

Acconto: € 420,00 da versare entro il 10 aprile 2023; sono compresi € 20,00 per diritti di segreteria non rimborsabili. 
Saldo: (in funzione della quota individuale) entro il 15 giugno 2023. 

Versamento dell’acconto: può essere fatto: 
- In contanti o con POS presso la segreteria del CAI nella la nuova sede in Via dei Fornaciai, 25/A. 
- Con bonifico sul conto CAI presso Cassa di risparmio di Ravenna – Via Ferrarese,160/5                              

Iban: IT 59 Z 06270 02413 CC0130635275 con causale:  Acconto trekking Isola di Madeira 24/09 – 
01/10/2023 

Cosa portare: scarponcini da trek con suola tipo Vibram, zaino per l’occorrente di un giorno, costume e altro 
necessario per bagno in mare, almeno 1 litro di 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.                                                                                                                                                                               

Note trekking: La guida potrebbe modificare o annullare a sua insindacabile discrezione il trekking o parte di esso se 
si verificassero condizioni tali da mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti. 

L’accompagnatore: Stefano Gubellini - 342 1499916 – email: gubellini.ste@gmail.com 

Redatto in data 16.11.2022 
 


