
            

09-14 settembre 2017

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un tour a:

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

Programma dettagliato:

1° giorno: ALBA-MILANO MALPENSA-LISBONA-FUNCHAL-I GIARDINI DI MADEIRA-FUNCHAL
Ritrovo dei Signori Partecipanti in P.le Ferrero, sistemazione in pullman riservato e partenza in autostrada per
Milano Malpensa – Operazioni di check in ed alle 06:30 partenza con il volo TP811; cambio a Lisbona 08.20 /
09.30 ed arrivo all’aeroporto di Madeira alle ore 11:15, incontro con la guida e trasferimento a Funchal  Pranzo in
ristorante - Pomeriggio dedicato alla visita con guida del Giardino Botanico con un’eccezionale varietà di piante
e fiori sistemate in terrazze panoramiche sulla citta’ - Sistemazione in albergo, cena e pernottamento
2° giorno: FUNCHAL-WEST MADEIRA-PORTO MONIZ-FUNCHAL
Prima colazione, cena e pernottamento - Giornata dedicata alla visita con guida della parte ovest dell’isola.
Si visiteranno  Camara dos Lobos, un vivace porto con barche colorate, il  centro abitato fu scelto da Wiston
Churchil come luogo di villeggiatura - Si prosegue per Cabo Girao, una delle falesie piu’ alte al mondo a picco
sul mare, Ribeira Brava, San Vincente e Porto Moniz conosciuta per le sue piscine naturali di origine vulcanica
- Pranzo in ristorante in corso di escursione e rientro a Funchal attraverso Paul da Serra e Calheta
3° giorno: FUNCHAL
Prima colazione e pernottamento - Intera giornata dedicata alla visita con guida della città di Funchal: la parte
vecchia,  la  Cattedrale  il  mercato  e  una cantina  di  vino  Madeira  con  degustazione  –  Pranzo  in  ristorante  e
pomeriggio  salita  con  la  funicolare  al  romantico  villaggio  di  Monte:  visita  alla  Chiesa  Parrocchiale  della
Madonna di Monte, il Santo Patrono di Madeira - Cena in ristorante tipico con menù tradizionale
4° giorno: FUNCHAL-EAST MADEIRA-FUNCHAL
Prima colazione,  cena e  pernottamento -Giornata dedicata alla  visita  con  guida della  parte  est  dell’isola:  si
visiteranno Camacha rinomata per l’artigianato locale, Pico de Areiro, Ribeiro Frio e Faial - Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio visita di Santana, uno dei centri piu’ caratteristici dell’isola,si possono ammirare le tipiche case
con tetto spiovente in paglia che si rifanno alle abitazioni dei primi abitati dell’isola;  Sao Lorenzo  costituisce
l’estrema propaggine orientale di Madeira; sulla costa orientale si affaccia Machico ,dove secondo la tradizione
approdarono i primi colonizzatori dell’isola
5° giorno: FUNCHAL-EIRA DO SERRADO-FUNCHAL
Pensione completa - Partenza in pullman e con  guida per  L'Eira do Serrado  che  si trova nel cuore dell'isola
subtropicale di Madeira, ed è appollaiato in alto sulle montagne, in cima al passo per la Valle delle Suore; le
montagne che lo circondano e i magnifici dislivelli verso la valle semplicemente vi faranno restare senza fiato -
In fondo alla valle vedrete un piccolo gruppo di case isolate:  Curral  das Freira,  un villaggio che vi porterà
indietro nel tempo quando tutto aveva un ritmo più lento e salutare - Pomeriggio a disposizione 
6° giorno: FUNCHAL-LISBONA-MILANO MALPENSA-ALBA
Prima colazione - Trasferimento all’aeroporto di Funchal con assistenza in lingua italiana ed alle 12:00 partenza
con volo TP1682 per Lisbona, cambio di aereo 13:35 / 14.40 e proseguimento per Milano Malpensa con arrivo
alle 18.15 – Sbarco, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman riservato per Alba 

Quote di partecipazione x un gruppo di 30/35 persone:     €  1002,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                                        €  1072,-  (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)  

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO intestato a VIAGGIARE INSIEME   IT 76 B 03111 22500 000 000 0 15070
Banca Regionale Europea  Alba sede, causale: COGNOME  NOME MADEIRA SETTEMBRE 2017

Pagamento quota: € 350,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione

Le iscrizioni si ricevono entro il 5 maggio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Racca Mariella  0173 (295)396 - Pansi Giuseppe  0173 (295)402 
Mercanti Franco 338 8823184  - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 
Brizzi Fabio 0173 (295)060

Sino al 13 aprile p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F.  (dipen-
denti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).       

La quota comprende:
* transfer in pullman A/R da per l’ aeroporto di Milano Malpensa
* voli aerei diretti di linea Tap Milano/Lisbona/Funchal/Lisbona/Milano
* tasse aeroportuali attualmente in vigore pari ad Euro 69,53
* pullman e guida a disposizione per le visite come da programma
* sistemazione presso il Madeira Regency Hotel di Funchal 
* servizio di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ ultimo con 
bevande incluse ai pasti (1/4 di vino, acqua e caffè)                                                                              
*ingresso al giardino botanico, degustazione di vino Madeira e salita con la funivia                                  
* le mance pari ad Euro 15,00; assicurazione medico legale ed annullamento

La quota non comprende:
* gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato

Supplementi a persona:   camera singola, Euro 210,00  - gruppo di 26/29 persone, Euro 45,00

SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                      G.S.R.F.   ASD

   
 


