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Madeira
In mezzo all’ Atlantico, le isole di Madeira e di Porto Santo sono un vero paradiso terrestre. Fra l’azzurro del mare e il
verde smeraldo della vegetazione risaltano le sfumature esotiche dei fiori. Due terzi dell’arcipelago costituiscono
un’area protetta, dove si trova la più grande foresta laurissilva al mondo.
La temperatura primaverile che si fa sentire durante tutto l’anno invita a vivere all’aperto, a passeggiare per la città
di Funchal, per vedere il patrimonio architettonico legato all’epoca delle Scoperte, o a girare senza meta per scoprire
l’isola, oppure a percorrere la rete di itinerari che seguono le levadas(antichi canali di irrigazione). Per ammirare la
costa, un’ottima idea è fare una bella gita in barca.
A Madeira si dà grande importanza alla cura della salute e al benessere, ci sono vari stabilimenti balneari e posti sul
mare particolarmente adatti alla navigazione di diporto e alle immersioni subacquee. L’isola di Porto Santo è il luogo
ideale per fuggire dallo stress e fare un trattamento di talassoterapia o delle vacanze in spiaggia intervallate da belle
partite di golf.
Le feste, che si svolgono durante l’anno, sono un’occasione per assaggiare le specialità gastronomiche e vedere
l’isola di Madeira addobbata per i festeggiamenti. Si segnalano, in particolare, le sfilate del Carnevale, la Festa da
Flor (Festa dei fiori), il Festival Atlantico e, soprattutto, i fuochi d’artificio nella notte di capodanno.
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Email: geral@ap-madeira.pt ; info.srt@gov-madeira.pt
Website www.visitmadeira.pt ; www.ap-madeira.pt ; www.spasmadeira.com ; www.exploremadeira.pt
Facebook www.facebook.com/turismodamadeira
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Issuu http://issuu.com/apmadeirapt/docs
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