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I vini di Madeira sono a buona ragione considerati tra i più emblematici del panorama 
enologico mondiale: di tradizione secolare, con un invecchiamento ossidativo che 
sapientemente gestito li rende estremamente longevi, con un’acidità insospettata che ne 
garantisce equilibrio e freschezza anche nelle versioni con maggior contenuto di zuccheri 
residui, i Madeira sono vini unici che non lasciano indifferenti. Ma l’isola, grazie alla 
straordinaria varietà di microclimi differenti, consente di produrre tante altre delizie 
idroalcoliche, dal rum al sidro. Il viaggio SIVE, come di consueto, offrirà una panoramica il 
più possibile completa anche di questi aspetti. 
 

 
 

Programma preliminare 
 
Giorno 1 – lunedì 31 ottobre 2022   
10h30 Ritrovo all’aeroporto di Bergamo, Orio al Serio 
12h35 Partenza con volo diretto Ryan Air per Funchal (FR6049).  
15h35 Arrivo all’aeroporto di Funchal e trasferimento in città con bus gran turismo riservato. 
17h30 Visita all’IVBAM (Instituto do Vinho, do Bordado, Artesanato e Bebidas Espirituosas da Madeira), per una 

introduzione alla viticoltura e ai vini della regione. 
19h30 Sistemazione in hotel Turim Santa Maria**** a Funchal. 
20h30 Cena di benvenuto nel caratteristico ristorante Lá ao fundo. 
 

 
 
Giorno 2 - martedì 1 novembre   
7h30 Sveglia e colazione.  
8h30 partenza dall’hotel. 
9h30 visita vigneti e degustazione dell’azienda Terras do Avô, a 

Seixal.  
11h30 visita vigneti, degustazione e pranzo da Quinta do 

Barbusano, São Vicente. 
16h00 Visita alla storica distilleria di rum North Mills, gruppo Engenhos do Norte, a Porto da Cruz. 
18h30 Rientro in hotel a Funchal 
 Cena libera 
 

 
 
Giorno 3 – mercoledì 2 novembre    
7h30 Sveglia e colazione.  
8h30 partenza dall’hotel. 
9h00 Visita e degustazione presso la cantina Henriques & 

Henriques, Câmara de Lobos. 
11h00 Visita e degustazione presso la cantina Barbeito, Câmara 

de Lobos 
13h30 pranzo organizzato a Funchal 
15h30 Visita e degustazione presso la Madeira Wine Company, nota per il marchio Blandy’s.  
18h00 Rientro in hotel 
20h00 Cena con abbinamento vini Madeira organizzato presso il 1811 Bistro & Wine Bar, gestito da MWC. 
 

http://www.vinidea.it/
mailto:iscrizioni@vinidea.it
https://ivbam.madeira.gov.pt/
https://turim-hotels.com/en/turim-santa-maria-hotel-en/
https://www.facebook.com/LaAoFundo/
https://www.facebook.com/terras.avo
https://www.facebook.com/quintadobarbusano/
https://www.facebook.com/quintadobarbusano/
https://engenhosdonorte.com/
https://henriquesehenriques.pt/
https://henriquesehenriques.pt/
https://www.vinhosbarbeito.com/
https://www.blandys.com/en/home/
https://www.facebook.com/1811BistroWineBar/?ref=page_internal
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Giorno 4 - giovedì 3 novembre    
7h45 Sveglia e colazione.  
8h45 partenza dall’hotel. 
9h00 Visita e degustazione presso la cantina Pereira D´Oliveira, Funchal. 
11h00 Visita e degustazione presso la cooperativa Madeira Vintners, Funchal 
13h00 Pranzo organizzato (ristorante da definire) 
15h30 Visita al produttore di Sidro Sidraria dos Prazeres a Calheta. 
16h30 Visita al birrificio artigianale Almirante do Atlântico a Calheta. 
18h45 Rientro in hotel a Funchal 
20h30 Cena di arrivederci presso il ristorante gastronomico Kampo, dello chef Julio Pereira. 
 

 
 
Giorno 5 – venerdì 4 novembre     
8h00 Sveglia, colazione e check-out.  
 Tempo libero per la visita del Mercado dos Lavradores, Funchal 
9h45 partenza dall’hotel. 
10h00 Visita e degustazione presso la cantina Justino’s, Santa Cruz. 
12h30 Partenza per trasferimento in aeroporto.  

Pranzo libero in aeroporto 
14h55    Partenza del volo Ryan Air per Bergamo (FR 6048) 
19h50    Arrivo all’aeroporto di Bergamo/Orio al Serio e fine del viaggio organizzato. Rientro alle rispettive sedi.   
 
Codice attività: SIV22D 
 
NB1: il programma è calibrato sugli orari dei voli diretti Ryan Air da Milano/Orio al Serio a Funchal; siccome la prenotazione 
dei voli verrà fatta individualmente dai partecipanti, è ovviamente possibile organizzarsi autonomamente per arrivare 
prima/ripartire successivamente (o per approfittarne per un fine settimana a Lisbona o Porto). 
NB2: il programma è preliminare e in attesa della conferma della disponibilità di alcuni interlocutori, per cui potrebbe subire 
alcune variazioni in fase di organizzazione definitiva. 
 
Ai soci Assoenologi verranno riconosciuti 4 crediti formativi per la partecipazione a questo viaggio. 
  

http://www.vinidea.it/
mailto:iscrizioni@vinidea.it
http://www.doliveiras.pt/
https://cafmadeira.pt/madeira-vintners/
https://www.madeiracraftbeer.com/pt/
https://kampo.pt/?lang=en
https://www.visitmadeira.com/en-gb/explore/detalhe/mercado-dos-lavradores-(farmers%E2%80%99-market)
http://www.justinosmadeira.com/
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Quote di partecipazione (IVA inclusa):  

 
Attenzione: sconto di 100 € per tutte le iscrizioni perfezionate entro il 3 settembre 2022. 
 
Termine ultimo di iscrizione: 10 ottobre 2022, o al raggiungimento del numero massimo di 25 
partecipanti. 
 
La quota comprende:  
- n° 04 pernottamenti in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione 
- Pranzi e cene come da programma (n. 3 pranzi/n. 3 cene) 
- Bus riservato a disposizione per l’intera durata del soggiorno 
- Accompagnatore per traduzione tecnica durante le visite e assistenza per tutta la durata del tour 
- Seminari e incontri tecnici con produttori locali  
- Visite e degustazioni in cantina a pagamento 
- Assicurazione base medico/bagaglio 
 
La quota non comprende:  
- Volo internazionale per Funchal (Madeira) e ritorno  
- Bevande alcooliche ai pasti organizzati (ad eccezione del pranzo del 1 novembre) 
- Eventuali consumazioni extra in hotel 
- Facchinaggio 
- Mance 
- Tutto quanto non indicato in “la quota comprende’’. 
- Eventuali assicurazioni integrative supplementari per aumento massimali spese mediche o per annullamento 
cause forza maggiore (contattare la segreteria per maggiori informazioni). 
 
(*) L’agenzia Stopover Viaggi è a disposizione per valutare opzioni differenti relativamente ai voli da e per 
Madeira 
 
Il viaggio sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 14 partecipanti. 
 
È richiesto il pagamento di un acconto pari a € 800 per persona, da versare all’atto dell’iscrizione. Il saldo 
dovrà essere effettuato alla conferma del viaggio da parte della segreteria organizzativa. Si raccomanda di 
aspettare la conferma del viaggio prima di prenotare il volo. 
 
Modalità di partecipazione: l’iscrizione può essere fatta compilando il modulo al seguente link: 
https://form.jotform.com/222063342966052  
 
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se inviata entro il termine indicato e se accompagnata dal 
pagamento dell’acconto, secondo le modalità specificate sul modulo stesso. NB: il pagamento va fatto 
direttamente all’Agenzia Stopover viaggi.  
 
Allo scadere del termine di adesione la Segreteria provvederà ad inviare un messaggio a tutti gli iscritti via e-
mail per confermare la partecipazione e per fornire tutte le informazioni utili. 
È quindi di fondamentale importanza fornire sul modulo di adesione recapiti e-mail che sono costantemente 
controllati e numeri di telefono ai quali si è sempre reperibili, per permettere a Vinidea di contattare 
tempestivamente il partecipante in caso di comunicazioni urgenti. 
 
Si veda anche il pdf CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI, al seguente link: 
https://www.infowine.com/docs/CONDIZIONI-VIAGGI.pdf  

  
Tariffa base in 
camera doppia  

 
Sconto soci 
SIVE 2022 

Sconto associazioni 
convenzionate 

(AEI, AIES, AIS, DdV, 
FIS, FISAR, ONAV) 

 
Supplemento 

camera singola 

14-17 partecipanti 1850 € 150 € 100 € 240 € 
18-21 partecipanti 1700 € 150 € 100 € 240 € 
22-25 partecipanti 1550 € 150 € 100 € 240 € 

http://www.vinidea.it/
mailto:iscrizioni@vinidea.it
https://form.jotform.com/222063342966052
https://www.infowine.com/docs/CONDIZIONI-VIAGGI.pdf

