
TREKKING E TOUR NATURALISTICI NEL MONDO

20 LUG - 28 LUG 2019

 TREKKING A MADEIRA
IL GIARDINO GALLEGGIANTE

9 GIORNI / 8 NOTTI

CON porto santo!



“
Più grande è l’isola della conoscenza,
più lungo è il litorale della meraviglia.

Ralph W. Sockman

TIPOLOGIA DI VIAGGIO residenziale

DURATA 9 giorni / 8 notti

TRASPORTO BAGAGLIO Non necessario

TIPO DI ZAINO giornaliero

DIFFICOLTA’ 1 ditone*

GIORNI DI CAMMINO 7

ORE DI CAMMINO AL GIORNO 3/6

ADATTO COME PRIMA ESPERIENZA Sì

PRIMA DI...

* Consulta la Scala di Difficoltà sul sito di Trekkilandia



IL VIAGGIO
Madeira, a 900 chilometri dalle 
coste portoghesi, costituisce 
insieme all’isola di Porto Santo 
un arcipelago i cui due terzi sono 
un’area protetta dove si trova la più 
grande foresta laurissilva al mondo. 
Conosciuta come l’isola 
dell’eterna primavera o il giardino 
galleggiante, permette di 
ammirare paesaggi spettacolari 
fra l’azzurro del mare e il verde 
smeraldo della vegetazione fra 
i quali risaltano le sfumature 
esotiche dei fiori. 

Da Funchal, la capitale dell’isola 
che offre un’atmosfera vivace, ma 
dai ritmi rilassati, ci muoveremo 
con piccoli trasferimenti e con 
bagaglio leggero per esplorare 
l’isola in tutta la sua bellezza.
Ci metteremo in cammino lungo le 
“levadas”, canali artificiali costruiti 
per il trasporto dell’acqua piovana 
e dopo il Parco Foresta di Ribeiro 
Frio, il Parco Foresta di Queimadas 
e la Riserva Naturale Ponta de 
São ci concederemo anche la 
traversata dal Pico do Arieiro al 
Pico Ruivo che con i suoi 1862 m è 
la montagna più alta dell’isola.

Concludiamo il nostro viaggio 
concedendoci un po’ di relax e una 
leggera escursione a Porto Santo, 
isola nota per la sua spiaggia di 9 
km di sabbia dorata.

IN BREVE
QUOTA A PERSONA

960€
N. DI PARTECIPANTI
da 8 a 15

DOVE SI CAMMINA 
Sentieri, a volte rocciosi, 
sconnessi e scivolosi. Alcuni 
tratti esposti ma protetti da 
corrimano.

SISTEMAZIONI
Camere doppie e triple

PASTI
Pranzi al sacco e cene in 
struttura o ristorante. 

SAPORI TIPICI
Il bolo do caco (pane tipico 
condito con burro all’aglio, 
prezzemolo tritato e un 
pizzico di sale.), L’espada 
(pesce che vive nelle 
profondità oceaniche da 
non confondere con il pesce 
spada), lo spiedino di manzo 
in legno di alloro (espetada), la 
sopa de trigo (zuppa di grano), 
la “chinesa”, il caffè tipico del 
posto, la poncha (bevanda 
alcolica a base di acquavite, 
miele e frutta) e il vinho de 
madeira accompagnato dal 
bolo del mel.



PROGRAMMA DETTAGLIATO
1° GIORNO - ARRIVO
Arrivo a Funchal, la capitale dell’isola e trasferimento privato dall’aeroporto fino 
all’Ostello Santa Maria. Durante tutto il soggiorno ci sarà il tempo per visitare il 
paese  (consigliati il mercato del pesce, il giro in funivia per la visita del giardino 
botanico e tropicale ed una rilassante passeggiata lungomare).

2°  GIORNO - PUNTA DI SAN LORENZO
La Punta di San Lorenzo fa parte del parco naturale di Madeira e si trova nel 
punto più a est dell’isola, a Caniçal. Un promontorio arido che lascia spazio ai 
colori caldi delle terre e delle rocce vulcaniche che contrastano col blu marino. 
Oltre alle curiose formazioni rocciose, in questa zona splendida ma ventosa, è 
possibile scoprire specie di fauna e di flora uniche. 
Dopo pochi km sarà possibile scendere al mare per godersi la quiete e la 
freschezza del mare turchese del sud. 

8,2 KM AD ANELLO - DISLIVELLO: 417 M - 3/4 H DI CAMMINO MODERATO

3° GIORNO - LEVADA DO CALDEIRAO VERDE
Trasferimento al Parco Forestale das Queimadas e escursione lungo la 
levada do Caldeirão Verde. Da Quiemadas , attraverso un sentiero dal verde 
lussureggiante e sicuro tutto l’anno, entriamo in una vera e propria fiaba in cui 
l’acqua che scorre dalle pareti o sulla levada è sempre presente. Lungo la strada 
troveremo alcuni tunnel quindi non dimenticate una pila frontale. Una volta 
arrivati al Caldeirão Verde, saremo pronti ad immergerci nella vista mozzafiato 
dell’enorme cascata che cade sulla laguna fredda e cristallina dove potremo 
pranzare godendoci il suono rilassante dell’acqua che cade.

12 KM AD ANELLO - DISLIVELLO: 93 M D+ - 4/5 H DI CAMMINO FACILE

4° GIORNO - LEVADA DO 25 FONTES
Una delle levada più popolari dell’Isola di Madeira il cui nome fa riferimento al 
numero di fontane o piccole cascate che è possibile contare sul percorso.
Continuando verso Risco si può ammirare una splendida cascata e terminare 
la camminata con una visita alla casa di Rabaçal, che sembra minuscola dato 
la grandezza delle montagne circostanti. Rabaçal è un luogo unico e magico, 
ricco di cascate, fontane, lagune e molto altro!

12 KM A/R - DISLIVELLO: 150 M - 4/5 H DI CAMMINO FACILE



5° GIORNO - DAL PICO AREIRO AL PICO RUIVO
Questo sentiero di montagna che richiede un po’ di preparazione si svolge 
nelle immense e magnifiche montagne di Madeira. Lungo la strada si possono 
godere i meravigliosi paesaggi composti dalle forti formazioni rocciose, talvolta 
coperte dalle nuvole e dai villaggi che si possono vedere in lontananza. 
L’escusione ci consente di raggiungere le tre vette più alte di Madeira: il Pico do 
Areeiro, il Pico das Torres e il Pico Ruivo.
Una volta a Pico Ruivo ci potremo rilassare, fare uno spuntino o visitare il rifugio. 
Nei giorni di sole, si può avere una vista a 360 gradi dell’isola con i suoi punti 
principali: Curral das Freiras, Porto Santo, Desertas e la Ponta de São Lourenço.

10,5 KM AD ANELLO - DISLIVELLO: 1172 M D+ - 4 H DI CAMMINO IMPEGNATIVO

6° GIORNO - VALLE DELLE MIMOSE E LA VEREDA DO LARANO 
Lasciamo per questo ultimo giorno di viaggio una delle escursioni più 
panoramiche di tutta la settimana. Dopo una facile salita lungo la Valle delle 
Mimose, raggiungiamo un colle dal quale inziamo a scendere con un sentiero 
che a strapiombo sull’oceano, saprà regalarci panorami indimenticabili. 
Arriviamo a Porto da Cruz per fare visita alla fabbrica di rum dell’isola.

12 KM A/R - DISLIVELLO: 150 M - 4/5 H DI CAMMINO MODERATO

7° GIORNO - PORTO SANTO
Col traghetto ci trasferiamo a Porto Santo e trascorriamo la giornata libera sulla 
spiaggia o in giro per il capoluogo dell’isola, Vila Baleira.

8° GIORNO - PORTO SANTO
Mattinata dedicata all’escursione del Pico Castelo e del Pico do Facho, le cime 
più elevate del’isola disseminate da graziosi mulini a vento. Prima di prendere il 
traghetto per rientrare a Madeira, se avanza del tempo, ci rilassiamo ancora un 
po’ sulla spiaggia.

9 KM A - DISLIVELLO: 300 M - 4 H DI CAMMINO

9° GIORNO - PARTENZA
Mattinata libera per l’ultima visita alle attrattive della città e trasferimento in 
aeroporto. Ultimi saluti e rientro in Italia.



SISTEMAZIONI

L’Ostello Santa Maria di Funchal è una bellissima struttura completamente 
ristrutturata e situata nel pieno centro storico della città per cui comoda ai 
servizi e per la visita della capitale. La sistemazione è in camere doppie e triple 
con bagni in condivisione. Mentre è in camere doppie con i servizi in camera 
presso l’Hotel Praia Dourada di Porto Santo.



COMPRENDE
servizio di guida escursionistica e servizio di segreteria ed iscrizione al •	
viaggio
i trasferimenti da e per l’aeroporto  •	
tutti i trasferimenti privati giornalieri •	
assicurazione medica per infortuni durante il trekking•	
7 pernottamenti con colazione in camera doppia/tripla con bagno in •	
condivisione
1 pernottamento con colazione in camera doppia•	
5 cene•	
il trasferimento da e per Porto Santo in traghetto•	

NON COMPRENDE
il volo a/r per Funchal•	
i pranzi al sacco•	
le eventuali tasse di soggiorno•	
le cene non indicate sotto la voce “comprende“•	
servizi extra dovuti a causa di forza maggiore•	
assicurazione per annullamento viaggio (facoltativa)•	
visite, servizi ed attività facoltative•	
extra di carattere personale•	
tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende“•	



LA GUIDA: GABRIELE FERRERI
“Suo figlio viaggerà molto” disse un giorno un’indovina a mia madre.
Non so se il viaggio facesse già parte del mio destino o se la cosa mi piacque 
a tal punto dal volerla realizzare ma tant’è che, dopo aver relegato la mia pas-
sione alle sole ferie aziendali, cammino per professione dal 2015 perché prima, 
come spesso si sente dire al giorno d’oggi, “facevo tutt’altro”!
Dalle quattro mura di un ufficio ad una stanza a cielo aperto, dalla città alla 
montagna, oggi accompagno le persone in esperienze di cammino con la con-
vinzione che rappresentino vere e proprie esperienze di “vita in miniatura”.
Amo raccontare dei miei viaggi attraverso la scrittura, la fotografia e i video.
Mi potete trovare a camminare alla scoperta dei luoghi vicino a casa (Piemonte, 
Liguria, Toscana, Abruzzo, Trentino) o di quelli un po’ più lontani come il Por-
togallo, l’Irlanda, la Scozia e la Slovenia e...

INFO E CONTATTI
Gabriele Ferreri 
Email: gabriele@dumacanduma.org (usare l’email come primo 
contatto, sono spesso in giro per lavoro).

Cell. +39 393 4091729 (dal lunedi al venerdi e dalle 10.00 alle 18.00)





NOTA BENE
Il programma potrà subire delle variazioni a seconda

delle condizioni atmosferiche, della disponibilità delle strutture
ricettive e di altre ragioni che la guida reputi necessarie
al fine di garantire la sicurezza del gruppo o comunque

della buona riuscita del viaggio nell’interesse di tutti i partecipanti.

I TELEFONINI E GLI SMARTPHONE
Si chiede cortesemente ai partecipanti

di tenere il cellulare spento durante i trekking. 
Se avete la necessità di usarlo fatelo alla sera e al mattino 
prima di partire. Per ogni evenienza c’è quello della Guida. 

Partecipiamo ad un cammino di gruppo, del qui e ora, il cellulare e 
oggetti simili distolgono dalla realtà.

DIREZIONE TECNICA A CURA DI
MALDAVVENTURA VIAGGI

SPONSOR TECNICI



che cos’è trekkilandia
Trekkilandia è una rete di guide indipendenti accomunate da una visione comune. 
Trekkilandia nasce dall’esigenza di lavorare, e di lavorare nel migliore dei modi, sia per le guide 
sia per i nostri partecipanti.
 
Trekkilandia quindi non è un’associazione o, per il momento, un’organizzazione 
commerciale. Non è una agenzia di viaggi, un tour operator. 
 
Ci definiamo artigiani del viaggio perché i nostri prodotti turistici, viaggi a piedi o trekking 
sono il riflesso delle nostre personalità e del nostro sguardo sul mondo. Fino ad oggi, nel 
mondo dei trekking commerciali, tra la guida, ed il partecipante, c’è sempre stato un 
intermediario, un passaggio ulteriore, un filtro. Poteva essere una segreteria di un’associazione 
o un’agenzia di viaggio, che in qualche modo appesantiva il processo burocratico, aumentava 
i costi ma soprattutto filtrava la passione ed energia che mettiamo nel nostro mestiere. In 
Trekkilandia, invece, a rispondere è sempre la guida creatrice o conduttrice del viaggio, senza 
intermediari. L’interesse non è di far massimizzare le iscrizioni ma di dare sempre l’immagine 
onesta e sincera dell’esperienza che quel viaggio farà vivere e lasciando ai partecipanti, cioè a 
voi, la scelta di iscriversi o meno.
 
Quindi, come funziona Trekkilandia? La rete è composta da 9 guide: Francesca, Luca, 
Maurizio, Giulio, Gabriele, Carla, Giuseppe, Fabio e Marco. Ognuno di noi, prima di arrivare 
a Trekkilandia, aveva già creato il proprio canale e marchio tramite il quale promuoveva le 
proprie attività, e che ora fanno tutte parte della grande rete/famiglia trekkilandia. Questo 
per farvi capire che quando scriverete a Trekkilandia, spesso le nostre risposte arriveranno 
direttamente dalle email personali delle guide.
 
A volte queste email corrispondono al nome della guida, a volte al marchio che la guida 
utilizza… che cosa vuol dire? Che se scrivete a Francesca vi risponderà Naturatour, a Maurizio vi 
risponderà Infotrekking, a Luca, Walkcoaching, a Gabriele Dumacanduma e a Giulio Azimut-
treks. … Ma non vi preoccupate... 
  
Siamo sempre noi! 

FANNO PARTE DELLA RETE DI TREKKILANDIA
Luca Panaro - Walkcoaching

Maurizio Barbagallo - Infotrekking
Francesca Uluhogian - Naturatour

Giulio Cuccioli - Azimut Treks
Gabriele Ferreri - Duma C’anduma

Carla Pau 
Giuseppe Gaimari - Maldavventura

Fabio Mistretta - Camminare.es
Marco Rosso



TREKKING E TOUR NATURALISTICI NEL MONDO

CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO DEI NOSTRI VIAGGI SU

www.trekkilandia.it


