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Madeira è una destinazione turistica piena di vita con un calendario ricco di spettacoli, feste e mostre.
Questo arcipelago, noto per il clima mite da primavera eterna e la natura lussureggiante, non è solo un magnifico
luogo per il relax. A Madeira, si può usufruire di una vasta offerta di cultura, sport e di feste popolari, da gennaio a
dicembre, e non mancano occasioni per divertirsi e apprezzare tutto quello che le isole offrono. Gli eventi con grande
partecipazione popolare, che sono di per sé un buon motivo per visitare l’arcipelago, renderanno indimenticabili le
vostre vacanze.
Segnaliamo innanzi tutto le feste del Carnevale. Durante cinque giorni, le vie di Funchal, ornate di luminarie, sono
invase dalla musica delle bande filarmoniche e dai cortei carnevaleschi che portano il buonumore nel centro della
città. Sarà impossibile non lasciarsi coinvolgere e sfilare per le vie assieme alla gente del posto.
La primavera a Madeira gode degli onori di regina e viene incoronata nella Festa da Flor, che si svolge ogni anno a
Funchal dopo la Pasqua. Decine di carri allegorici, ornati di fiori tipici dell’isola, effondono nell’aria profumi soavi –
mentre percorrono le vie della città in un grande corteo.
In giugno, con il Festival do Atlântico, eventi musicali e culturali trasformano la capitale dell’arcipelago in un enorme
palco. Ogni sabato sera ci sono concerti, accompagnati da splendidi fuochi d’artificio che si fondono armoniosamente
con la musica e offrono momenti unici di allegria.
All’inizio di settembre, quando comincia la vendemmia, si svolge la Festa do Vinho da Madeira. La festa ricrea usi e
costumi degli antichi abitanti che risalgono al tempo dei primi insediamenti nell’isola. Mentre nel centro di Funchal
hanno luogo vari spettacoli allegorici di luci, suoni e folklore che alludono al vino e alla vendemmia, nella località di
Estreito de Câmara de Lobos, la festa comincia con la vendemmia. La raccolta dell’uva, il corteo dei vendemmiatori,
la pigiatura e tutto il rituale tradizionale vengono vissuti con entusiasmo da coloro che assistono e che sono invitati a
partecipare attivamente.
Sempre nel mese di settembre, Vila Baleira, nell’isola di Porto Santo, dedica una settimana al navigatore Cristoforo
Colombo che in quel luogo trascorse alcuni anni della sua vita. Il Festival de Colombo vuole ricordare la vita del
navigatore nell’arcipelago di Madeira e anche l’epopea del periodo delle Scoperte. Musica, mostre, spettacoli di
strada, e la ricreazione di ambienti dell’epoca, in particolare lo sbarco di Colombo e del suo equipaggio nel molo della
città, caratterizzano questa settimana “storica”.
In ottobre, Madeira promuove il Festival da Natureza che celebra il meglio della natura. Sia nel mare sia in terra sono
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molteplici le attività, di vario genere e adatte a tutte le età, che si possono fare. Nella festa trovano spazio lo sport,
l’etnografia e la cultura dell’isola.
Alla fine dell’anno i festeggiamenti raggiungono il culmine con quella che è un vero emblema di Madeira, la Festa di
Capodanno. La tradizione cristiana del Natale si unisce alle manifestazioni di allegria per l’arrivo del nuovo anno con
un ricco programma che si estende lungo tutto il mese di dicembre e si prolunga sino all’epifania: un’isola in festa,
negli hotel, nei ristoranti, nei bar e nelle strade. Per segnalare l’inizio dell’anno, gli spettacolari fuochi d’artificio
illuminano il cielo di Funchal per circa dieci minuti, una vera e propria alba che saluta l’arrivo del nuovo anno.
Se per caso non avete l’occasione di essere a Madeira durante questi eventi, troverete comunque occasioni per
divertirvi.
Dopo una giornata in pieno, nulla di meglio che rilassarsi nella notte di Madeira. Il famoso vino Madeira e le bevande
tipiche come la "Poncha ", sono un buon modo per iniziare la serata. Si può poi tentare la sorte al Casinò, che oltre
alle sale da gioco, dispone di una discoteca con spettacoli musicali dal vivo.
Anche nell’isola di Porto Santo ci sono vari locali per trascorrere una bella serata ed entrare nella notte che si
conclude solo all’alba nella zona ludica di Penedo do Sono.
Con tante opportunità e con ottimi motivi per approfittare in pieno del tempo libero, le vacanze nelle isole di Madeira
e di Porto Santo saranno di sicuro indimenticabili e movimentate!

INFORMAZIONI UTILI
- Organizzate sin d’ora le vostre vacanze, e consultate qui il Calendario di Eventi Turistici di Madeira per i prossimi
anni.
-Seguite quello che succede nelle isole di Madeira e di Porto Santo durante l’anno, consultando le agende culturali
qui
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