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MADEIRA  
Speciale Carnevale 

 

17 – 24 FEBBRAIO 2020 
 

da € 550 
 

7 notti in hotel categoria 4* con colazione 

trasferimenti a/r, sistemazione in camera doppia 

Trasferimento dall’hotel a/r per la sfilata di Carnevale 

Biglietto numerato per assistere in tribuna alla sfilata 

Una escursione di mezza giornata (4 ore) alla scoperta di 

Funchal con guida in italiano 

Una escursione giornata intera (8 ore) con bus, guida in 

italiano, pranzo con bevande incluse 

Assistenza in loco e Help-line in italiano 

Resort Active & Relax 
 

01 MAGGIO – 22 SETTEMBRE 2020 
 

da € 750 
 

7 notti in resort 4* direttamente sull’Oceano 

Trattamento base pernottamento e colazione 

Noleggio auto cat. A 

Entrata libera nel centro sportivo e fitness 

Accesso a jogging e yoga 

Wellness, piscina coperta, sauna e idromassaggio 

Lido privato con piscina di acqua salata con accesso 

diretto al mare e piscina interna riscaldata 

Programma settimanale con intrattenimento, musica 

dal vivo e folklore 

Caffè e tè in camera gratuiti 

Help-line in italiano in loco (anche whatsapp) 
 

 

Trekking 
 

GENNAIO – OTTOBRE 2020 
 

da € 1150 (2-3 persone) 

da €   890 (4-9 persone) 
 

7 notti in case tipiche, sull’Oceano, colazione inclusa 

Noleggio auto per 8 giorni 

Nr. 3 servizi guida trekking dedicata Full-day 

 
Possibilità di servizi extra, supplementari: 

gita in barca, spedizione isole deserte con pranzo incluso, cena 

tipica con folklore e trasferimento, massaggi, yoga, visita a 

cantina antica con degustazione, gourmet barbecue) 

Golf vista oceano tutto l’anno 
 

GENNAIO – OTTOBRE 2020 
 

da € 695 (5 notti) 

da € 955 (7 notti) 
 

5 o 7 notti in resort 5*, 

trattamento mezza pensione 

(cena a scelta tra 4 ristoranti) 

Wellness e Thalasso Spa: accesso illimitato a piscina 

esterna, Sauna, jacuzzi 

Palestra, Squash, Ping Pong, Biliardo, 

3 o 4 rounds in uno dei campi golf di Madeira 

Help line in italiano (anche whatsapp) 
 

 

E molto altro … 
TOUR MARE E MONTI, PROPOSTE DI MATRIMONIO E VIAGGI DI NOZZE, SOGGIORNO NELL’HOTEL CR7, FESTIVAL 

DELL’ATLANTICO, GIARDINI DI MADEIRA, DISCOVERING E RELAX ESTATE, COMBINATI CON PORTO SANTO 
 

 

Altri importi da aggiungere: 

Gestione pratica € 45 - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 3% del totale pratica.  

QUOTAZIONI PER VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI su richiesta 

 

 

 


