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l'Isola Dorata.
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the golden island
porto santo.

È in quest'isola con 14 milioni di anni, che incontriamo,
da un lato, un paesaggio con poca vegetazione, scogliere
e golfi che finiscono sul mare e, dall'altra parte, una
estensione di 9 Km di spiagge dorate, acque che invitano
a tuffarsi. Il Yin e Yang, in un'isola con 11 Km di lunghezza
e 6 Km di larghezza.
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STORIA

Storia e leggenda si mischiano quando si parla dei primordi dell'isola di
Porto Santo. Nel 1418, sotto la monarchia di D. João I, l'isola venne scoperta
da João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Texeira che, con una piccola flotta,
si preparavano a esplorare la costa africana. Esausti da un'enorme tempesta,
e quando tutto sembrava perso, i navigatori avvistarono una piccola isola
di spiagge dorate che servì da rifugio dal temporale. Si dice che da ciò
nacque il nome dell'isola: Porto Santo.
I primi coloni cominciarono a coltivare alcuni cereali, allevamento di
animali, vigneti e commercializzazione di materia colorante, chiamata
"Sangue di Drago", molto ricercata nei mercati europei di quel tempo ed
estratta da una pianta endemica, ormai estinta in Porto Santo, conosciuta
per "dragoeiro" (Dracaena draco).
La scoperta dell'isola di Porto Santo, agli inizi del XV Sec., è stato un evento
molto importante nella storia dell'umanità già che marcò l'inizio della
grande epopea delle scoperte, condotta da Infante D. Henrique.

06. porto santo

STORIA

Vila Baleira

curiosità

Vila Baleira, sede del municipio di Porto Santo, si trova nella parte
occidentale dell'isola dove, nel 1419, Bartolomeu Perestrelo, uno dei
coloni di questo arcipelago, fondò il primo insediamento dei coloni.
È intorno al "Largo do Pelourinho", la piazza principale che questa
pacata città si concentra. La chiesa "Matriz" e la Casa Museo di Cristoforo
Colombo sono due importanti marche storiche di questo posto, dove
potrete scoprire un po' della storia dell'isola. Per finire la giornata, una
passeggiata al tramonto nell'antico molo di sbarco, datato 1935, o,
lungo la costa,nella passeggiata mare che si trova a ovest del molo.

Sono varie le curiosità che fanno dell'isola di Porto Santo
un luogo così interessante da conoscere al dettaglio.
Scoprite la storia dell'isola dai piccoli ritagli di storia che
si trovano sparsi ovunque.
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STORIA

mine di calce
Si trovano a Ilheu de Baixo anche conosciute per Ilheu do Cal,
dove troviamo un gruppo di mine ricche in calcare, testimonianza
importante del patrimonio naturale e geomorfologico dell'isola
di Porto Santo.
Le sue colline, perforate da caverne, danno entrare a innumerevoli
gallerie di esplorazione, ormai in disuso.

casas de salão
Uno dei migliori esempi dell'architettura tradizionale popolare
sono le case de salão. Un nome che deriva dal materiale utilizzato
nella coperture dei tetti: il solaio una sorta di composizione di
sabbia di argilla. Fresco in estate, a causa delle crepe che figurano
quando è secco, è caldo in inverno, risultante da una miscela,
che assorbe la pioggia e diventa spugnosa e impenetrabile, vale
la pena di visitare alcuni di questi secoli, gli edifici antichi che
restano sull'isola.

08. porto santo

STORIA

mulini a vento
L'aspetto pittoresco di Porto Santo è caratterizzato dagli innumerevoli
mulini a vento, in legno e di tipo rotativo, alcuni ancora in utilizzo.
Essendo un'isola esposta ai venti di tutti i quadranti e con rilievo
relativamente basso, il primo mulino a vento è stato una grandiosa
costruzione fatta a Porto Santo durante il Sec. VXIII.

matamorras
La vulnerabilità di aggressioni da parte di pirati ed è una delle
questione più importante nella storia dell'isola, dal XV al XVIII.
Per quattro secoli, il tratto enorme di sabbia sull'isola di Porto
Santo, ora è una delle sue più grandi attrazioni, ma è stato il
punto più debole dell'isola,perché ha reso difficile proteggere le
persone e i loro beni dai saccheggi che avvenivano sull'isola.
Costruiti per salvare il grano e altri beni, matamorras sono buchi
che sono stati aperti sul pavimenti delle case o in spazi nascosti
alla vista. Con l'apertura coperta da una lastra quadrata di basalto
e sigillati con argilla impastata con acqua, questa eredità moresca
è stato utilizzato per proteggere la merce ambita da parte di
pirati algerini, che all'epoca rappresentava la principale minaccia
per l'isola.
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STORIA

Colombo nell'isola di Porto Santo
Ci fu un famoso esploratore che ha vissuto qui, e che, grazie alla scoperta dell'isola, la fece apparire in tutti i libri di storia: Cristoforo
Colombo. Fu qui che il famoso esploratore si è sposato, e ha vissuto con la moglie Filipa Moniz, figlia di Bartolomeu Perestrelo, il primo
governatore dell'isola, e aveva un figlio. È stato anche qui che ha studiato e perfezionato alcune tecniche di navigazione a vela usate dai
portoghesi, elementi chiave per i loro viaggi e scoperte.

10. porto santo

BENESSERE

la sabbia terapeutica di Porto Santo
Al contrario della maggior parte delle spiagge, la sabbia di Porto Santo
è essenzialmente composto da sedimenti di carbonato di conchiglie
corallo, e ricci di mare. Con risultati scientificamente provati, queste
sabbie, alleviano dolori reumatici e contribuisce ad accelerare il recupero
totale delle fratture ossee, sono usati nei trattamenti sviluppati nel
Centro della Geomedicine dell'isola.

l'acqua di Porto Santo
La sabbia bianca, la lunga spiaggia e le acque calde e
trasparenti, non sono le sole attrattive entusiasmanti di
Porto Santo. Questo paradiso per turisti, è anche ricercato
per le proprietà terapeutiche della sua sabbia e delle sue
acque che si combinano in innumerevoli forme di
trattamenti. Il trattamento delle patologie ortopediche,
reumatiche e fisiátrica sono solo alcune delle potenzialità
di questa località situata a soli 40 km da Madeira.
Non solo, la ricchezza di iodio, calcio e di magnesio
dell'acqua di mare per rendere questa destinazione, ideale
per ripristinare la mancanza di minerali nel corpo causati
da stress e stanchezza.

12. porto santo

Tale come l'acqua di mare è utilizzata in trattamenti di talassoterapia,
a causa di importi notevolmente più elevati di cromo, stronzio e iodio,
elementi beneficiari per la salute, anche nell' acqua di sorgente,troviamo
bicarbonato di sodio componenti essenziali per il benessere del nostro
corpo.

talassoterapia
Stress, stanchezza, affaticamento, inattività, alla cattiva alimentazione,
il fumo, disturbi osteo-articolari, disturbi digestivi, il recupero dopo il
parto, sono i numerosi trattamenti per la portano centro di talassoterapia
dell'isola, che in greco, significa "la guarigione attraverso il mare". Venite
a vi stirare questo Centro unico in Porto Santo, e trovare relax mentre
curate la vostra salute.

Vitor Reinecke

TRASPORTI

via aerea
L'isola ha un aeroporto internazionale con collegamenti giornalieri per Madeira.
Il viaggio dura circa 15 minuti. Per arrivare in portogallo il viaggio dura un poco più
di un'ora.

marittimi
Se preferite la via marittima, potete usare il moderno
traghetto Lobo Marinho (Foca Monaca), con capacità
per circa 1.150 passeggeri. Questo traghetto trasporta
ogni giorno persone e veicoli tra l'isole di Madeira e
Porto Santo. Il viaggio dura circa 2h30m.
Se possedete un' imbarcazione potete anche ormeggiare nella Marina (Porto) di Porto Santo, situata
nell'interiore del porto dell'isola, con capacità per circa
165 imbarcazioni.

14. porto santo

Porto Santo Line

Marina di Porto Santo

Domicilio: Rua Estevão Alencastre, loja 6/7
9400-161 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 982 938
Fax: (+351) 291 982 543
E-mail: info@portosantoline.pt
www.portosantoline.pt

Assistência Náutica 33º /16º
33º 03'21"N 16º 18'40"W
Tel.: (+351) 291 980 080
Fax: (+351) 291 983 742
E-mail: 3316@mail.telepac.pt

Aeroporto di Porto Santo
Località: a 1km dalla città di Vila Baleira
Tel.: (+351) 291 980 120
Fax: (+351) 291 980 121
E-mail: geral@anam.pt
www.anam.pt
ICAO Code: LPPS | IATA Code: PXO

TRASPORTI

SATA
Voli Funchal / Porto Santo
Scoprite i colori affascinanti di questa riserva naturale
dalla vegetazione esotica, delle spiagge naturali, le
rocce vulcaniche e le pittoresche valli. SATA offre voli
giornalieri tra Funchal e Porto Santo, il volo è breve.

Tel.: 707 22 72 82
www.sata.pt

porto santo .
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TRASPORTI
Il clima mite, le acque calde e cristalline, le
spiagge di sabbia dorata, fanno dell'isola
di Porto Santo il destino ideale per delle
ferie indimenticabili. Qui le temperature
sono miti durante tutto l'anno, facendo
sentire 23º C in Estate e 19º C in Inverno.

come muoversi
Oltre i normale mezzi di trasporto pubblici a vostra disposizione ci sono anche
le società rent-a-car. La bicicletta è uno dei veicoli preferiti dai visitanti di Porto
Santo, che passeggiano nell'estesa via ciclebile, con circa 5 Km, che connette
"Ribeiro Salgado" a "Calheta".
Sono vari gli itinerari. Su terra battuta o asfalto, alternate le passeggiate a piedi
con quelle in bicicletta o in macchina e scoprite le meraviglie che l'isola può
offrire.

16. porto santo

TAXI
Domicilio: Avenida Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
Tel.: (+351) 291 982 334

AUTOBUS
Giro dell'isola / da e per il Porto Rifugio
Centro della città presso il distributore di benzina
Tel.: (+351) 291 982 875 Fax: (+351) 291 982 717

Vitor Reinecke

DOVE ANDARE

chiesa madre

Casa Museo di Cristoforo Colombo

Situata a Largo do Pelourinho, la chiesa madre, anche chiamata
Chiesa di Nostra Signora della Pietà, è uno dei principali
monumenti porto-santesi. Soggetta a innumerevoli incendi
e saccheggi, al suo interno incontriamo elementi di grande
bellezza artistica, in particolare l'altare di Martim Conrado e
le tele di Max Römer. Venite a visitare questo tempio e respirate
un po' della storia dell'isola.

Testimonianza della presenza di Cristoforo Colombo nell'isola, il museo
ricrea l'ambiente in cui ha vissuto il navigatore prima di partire alla
scoperta di nuovi mondi. Complesso di due edifici, la più antica rimonta
all'epoca in cui Colombo viveva sull'isola. Al suo interno si distaccano
alcuni ritratti del navigatore del Sec. XVI al Sec. XX, alcune mappe con
le rotte percorse. Visitate il museo e scoprite la storia dell'isola.

paços do concelho
(palazzo municipale)
Questo bell'edificio del Sec. XVI ha la particolarità di essere
utilizzato, lungo la storia dell'isola, come una prigione.

18. porto santo

Domicilio:
Travessa da Sacristia, n.º 2 e 4
9400-176 Ilha do Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 405
Fax: (+351) 291 983 840
Aperta da Martedì a Sabato dalle 10h00 alle 12h30 ore e dalle 14h00 alle 17h30 ore
(mesi di luglio, agosto e settembre alle 19h00)
Domenica dalle 10h00 alle 13h00 ore
Chiuso Lunedi e festivi

DOVE ANDARE

Ponta da Calheta
Situata sulla punta meridionale dell'isola, si incontra un belvedere di
Ponta Calheta una magnifica vista sulla spiaggia e l'isola dove si può,
in un giorno chiaro, si può osservare l'Isola di Madeira, Esiste una
piacevole passeggiata lungo la spiaggia a partire dalla città in questo
luogo paradiso.

Fonte da Areia (Fonte della Sabbia)
All'uscita del villaggio di Camacha a ovest, in direzione del
mare, incontriamo una fonte d'acqua, ai tempi considerata
sacra, le cui acque minerali ancora oggi si dice abbiano
proprietà miracolose. Pur non avendo l'antico splendore, vale
la pena di visitare questa fonte il cui passaggio del vento offre
un magnifico spettacolo di erosione.

Miradouro das Flores (Belvedere dei Fiori)
E nel lontano ovest dell'isola si trova il belvedere dei Fiori, da
dove possiamo vedere l'intera isola di Porto Santo, le Isole
Deserte e la isola di Madera, più a ovest. Non dimenticate di
passare nel vicino alla località delle Morenos, un rifugio ideale
per un momento di relax o per un picnic.

porto santo .
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DOVE ANDARE

Miradouro da Portela

Pico do Castelo (Picco Castello)

Situato a 1.5 Km da Vila Baleira, salite fino al punto del belvedere
e ammirate il paesaggio dell'isola di Porto Santo. Non dimenticate
di passare nel bel viale delle palme e fare una visita alla Capela
della Madonna della Grazia, datata del 1851.

Con un'altitudine di 476 metri, incontriamo il Pico, a forma di
vulcano, le rovine di una piccola fortezza risalente al secolo XVI.
Questo è stato uno dei luoghi in cui gli isolani si rifugiarono
durante gli attacchi da pirati francesi e algerini. Venite a guardare
la vista da questa incantevole belvedere.

20. porto santo

DOVE ANDARE

Padrão das Descobertas

Pico Ana Ferreira

Situato in Alameda Infante, questa struttura è stata costruito il 28
agosto 1960, opera dello scultore Antonio Aragona. Questa
costruzione, è anche conosciuta come Pau de Sabão ("legno di
sapone"), si compone di una sezione quadrangolare, dove in
ognuno dei loro volti sono trattati gli elementi artistici alludendo
al tempo del principe D. Henrique.

Fino a questo picco offre l'opportunità di osservare, dal
belvedere la Pedreira (cava), l'isolotto di Fora e il picchi del
Castelo e Facho. Noto come piano, la cava è composta da
colonne prismatiche di forma molto irregolare.

Museu di Cardina

Situato a 517 metri di altitudine, questa località storica dove,
in tempi remoti, accendevamo falò per annunciare l'arrivo di
imbarcazioni nemiche, è la località più elevata dell'isola. Questo
è il punto di partenza per percorsi piacevoli che aprono la
Serra de Fora e la Serra de Dentro, offrendo dei bellissimi
panorami.

È nella località di Camaha che si incontra il Museu di Cardina, un
museo etnografico che commemora la vita di tutti i giorni della
popolazione di Porto Santo. Questo progetto, scritto da Joseph Cardina
e stato inaugurato nel 2006, ha una forma ottagonale ed è stata
costruita in un mulino a vento di dimensioni originali. Qui possiamo
trovare una grande varietà di reperti che rappresentano la famiglia,
l'agricoltura, mulini, la pesca, oltre a molti altri dettagli della vita del
popolo di Porto San fin dai primi giorni di insediamento dell 'isola.

Pico do Facho (Pico del Fascio)

VISITE SU APPUNTAMENTO
Domicilio: Estrada Domingos de Ornelas, Sítio da Camacha
9400-010 Porto Santo
Tlm.: (+351) 963 252 021

porto santo .
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DOVE ANDARE

Ponta da Canaveira
Godere di una vista magnifica sul Madiera, in particolare,
Santana, dal belvedere di Punta da Canaveira, situato
sopra la costa rocciosa alla punta ovest dell'isola.

Morenos
A nord di Cabeço das Flores, è un luogo affascinante
per fare picnic, nota come Morenos. Un insieme di pini,
olivi e dragoeiros, per darvi l'ombra ideale per fare
picnic e passare una grande giorno.

Quinta das Palmeiras
Localizzato nel centro ovest dell'isola, è situato un
mini-zoo e il giardino botanico a Linhares, dove si trova
un vasto numero di specie di uccelli e piante. Si estende
su una superficie di 5.380 metri quadri.

22. porto santo

alloggiamenti a Porto Santo
Dalla finestra della camera per vedere un sole al tramonto, seduti sulla veranda per osservare la luminosità della luna nel mare.
A Porto Santo la promessa di un paradiso in terra si realizza appena si arriva. Si incontrano vari hotel che propongono tutti i confort
e garantiscono tutti i tipi di intrattenimento e attività, al fine che la sua permanenza sull'isola sia indimenticabile.

24. porto santo

Vitor Reinecke

DOVE ALLOGGIARE

DOVE ALLOGGIARE

Estrada Regional 111, 120
Campo de Baixo
9400-015 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 144 000 | Fax: (+351) 291 144 099
E-mail: reservas.madeira@pestana.com
www.pestana.com

Pestana Porto Santo
Il Pestana Porto Santo ha una grande varietà di attività e servizi: Malo Clinics
Spa con 5 sale di trattamenti, sauna, bagno turco, sala relax e palestra; piscina
interiore con luce naturale e multipli jet streams; 2 piscine esteriori con 1,200m2;
"Pestana Kids Club", con piscina per bambini, parco giochi esterno, 3 ristoranti,
un campo da tennis, 2 campi da gioco, uno di questi nella sabbia, bar da
spiaggia; e, 2 sale per banchetti, riunioni e conferenze.

porto santo .
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DOVE ALLOGGIARE

Campo de Baixo
9400-015 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 140 | Fax: (+351) 291 980 149
E-mail: info@hotelportosanto.com
www.hotelportosanto.com

Hotel Porto Santo & Spa
L'Hotel Porto Santo & Spa ha 94 camere, tutte con bagno, telefono, aria
condizionata, TV per Cavo e balcone. Le 5 Ville offrono lo charme e l'esclusività
di un giardino privato e la lussuosa sensazione di essere lontano da tutto e
tutti. Composto per 2 camere, 3 bagni, una sala comune con TV, aria condizionata,
frigorifero, asciuga capelli e cassaforte. Il Recente Spa scommette sul benessere,
condensa dolo in raffinati rituali. Ha sale da massaggio, bagno turco, piscine,
bagno Vichy, giardino interiore, palestra e Terapia delle Sabbie Calde.

26. porto santo

DOVE ALLOGGIARE

Rua Goulart Madeiros
9400-164 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 450 | Fax: (+351) 291 982 487
E-mail: info@portosantohotels.com
www.portosantohotels.com

Torre Praia Hotel
L'hotel Torre Praia è perfetto per esplorare l'isola di Porto Santo. Con accesso
diretto alla spiaggia, è vicino alla città di Vila Baleira, é caratterizzato per la
sua localizzazione eccellente. Tutte le 66 camere (4 suite incluse) sono ampie,
moderne e confortevoli. Possiede due ristoranti, ambedue sulla spiaggia e
con vista sul mare; il Ristorante "Salinas", e la pizzeria/snack-bar "Pizza N'Areia".
Offre anche un bar, palestra completa e accesso gratis a internet Wi-Fi nella
reception dell'hotel. Lo spazioso e assolato terrazzo vicino alla piscina offre
calmi momenti di riposo e piacere.
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DOVE ALLOGGIARE

Luamar Aparthotel
L'Aparthotel Luamar, situato tra le dune e a 4 Km dalla
città di Vila Baleira, è un posto ideale per i clienti che
cercano riposo e tranquillità. Offre 75 confortevoli
appartamenti T1, un solarium esteso con piscina per
adulti e bambini, Lobby Bar, Snack Bar, sala giochi,
sala per la colazione, tabaccheria, Mini-market,
accesso gratis a internet Wi-FI e trasporto gratuito
dall'hotel alla città.

Sítio do Cabeço da Ponta
9400-030 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 190
Fax: (+351) 291 980 199
E-mail: info@portosantohotels.com
www.portosantohotels.com

Hotel Quinta do Serrado
La Quinta do Serrado, hotel 4 stelle, rimane nella costa
a nord dell'isola di Porto Santo, nel Pedregal, incastrato
in una valle verdeggiante, un'area rurale e tranquilla e
con vista sul mare e montagne. Delle 22 camere con
terrazzo, due sono suite e tutte hanno la televisione
(per cabo). Ha un'eccellente ristorante rustico, e ingloba,
tra tutti gli altri servizi, un giardino con 2000m2, un
servizio di transfert gratuito, e una pallestra con sauna,
bagno turco e Jacuzzi.

28. porto santo

Sítio do Pedregal - Camacha
9400-010 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 270
Fax: (+351) 291 980 279
E-mail: quintadoserrado@sapo.pt
www.quintadoserrado.com

DOVE ALLOGGIARE

Vila Baleira Hotel
Dalle parole greche Thalassa (Mare) e Therapeia
(Terapia), otteniamo la parola Talassoterpia che nella
sua essenza riflette l'utilità delle proprietà dell'acqua
del mare per uso terapeutico. La Baleira Talassa,
considerato uno dei centri migliore del paese,
possiede nel suo portfolio una vasta offerta di servizi
di Balneoterapia, Massaggi e Estetica, firmato Thalgo.

Sítio do Cabeço da Ponta
9400-909 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 800
Fax: (+351) 291 980 801
E-mail: vila.baleira@ferpinta.pt
www.vilabaleira.com

Praia Dourada Hotel
La "Praia Dourada" è un hotel ospitale e confortevole
localizzato nel cuore della città di Vila Baleira. Vicino
a caffè e negozi, ad appena 200 m dalla meravigliosa
spiaggia di sabbia dorata. È costituito da 100 camere,
sala per la colazione, sala TV con biliardo, bar esterno
vicino al solarium della piscina e accesso gratis a
internet Wi-Fi nella reception dell'hotel.

Rua Dr. Estevão de Alencastre
9400-161 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 480
Fax: (+351) 291 980 489
E-mail: info@portosantohotels.com
www.portosantohotels.com
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Vitor Reinecke

Vitor Reinecke

COSA FARE

Spiaggia
Chiudete gli occhi, immaginate una spiaggia di sabbia dorata che si estende per 9 Km. Sotto i piedi, il piacere terapeutico della
sabbia fine e calda. Di fronte alle acque turchesi dove un'immersion è una promessa indimenticabile. Questo è lo scenario ideale
per una vacanza memorabile, un'isola dorata dove la salute e il benessere sono in perfetta armonia.

32. porto santo

COSA FARE

Golf
Il Porto Santo Golf, disegnato per il campione mondiale di golf Severiano Ballesteros, combina attività sportiva e il contatto con
la natura, così unico ed è diviso in due aree di gioco con caratteristiche diverse. Nella prima. A nord, il gioco si sviluppa sulla base
delle scogliere, nella seconda, a sud, incontra dei laghi che si trovano lungo il percorso, che richiede una partita lunga e precisa.
Le 18 buche si incontrano in percorso lungo 6.454 metri e attraversano l'isola, dalle dune alle scogliere di basalto. Professionisti
in questo campo offrono una partita memorabile qualsiasi livello sia il giocatore.
Totalmente integrato nel paesaggio, qui si incontra anche un moderno "club house" che offre una sauna e una Jacuzzi, per rilassarsi
dopo una partita, come anche un negozio di golf, dove acquistare tutto quello che manca per poter praticare questo sport. Se si
preferisce semplicemente ricaricare le batterie o per godersi le bellezze potete andare al ristorante o al bar, hanno una vista unica
dell'isola e dell''oceano.
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WHAT
TO DO

Immersioni
Al riparo dal vento e protetto dall'isola, le immersioni in
acque limpide e tranquille, dove le acque calde ci invitano
a trascorrere ore a esplorare la vastità dell'oceano Atlantico.
Le temperature dell'acqua, sono di circa 22º C in estate e
17º C in inverno, e le condizioni di offerta del mare cristallino
ideale per lo snorkeling diving. Vicino al Porto de Abrigo si
incontra un delle località favorite per i subacquei per
esplorare,l'imbarcazione Madeirense, affondato e divenuto
una scogliera apprezzata in tutto il mondo.

Vela, Passeggiate in Barca,
Canottaggio e Remi
Approfittate al massimo delle possibilità che il mare di Porto Santo
offre. Dalle imbarcazioni a vela, a quelle a remi, liberatevi dallo
stress di tutti giorni e immergetevi in un oceano di acque calde
e trasparenti. Se preferite, partite alla scoperta dell'isola in una
rilassante passeggiata in barca.

Jet Ski, Windsurf e Kite Surf
Emozionatevi con il Jet Ski, Windusrf o Kite Surf mentre assaporate
la brezza marittima e il blu turchese intenso del mare pieno di
misteri da scoprire.

34. porto santo

Hipicenter - Porto Santo

WHAT
TO DO

Centro Ippico

Sport in Spiaggia

Gli spazzi aperti fanno di Porto Santo un locale perfetto per
andare a cavallo. Se non avete mai provato, fate alcune lezioni
di equitazione per scoprirlo, e chi lo sa, rinnovi la sua passione.

Lo stadio degli sport da spiaggia, per la sua struttura polivalente,
è l'ideale per praticare vari sport, tra il quale, Calcio da Spiaggia
oppure Beach Volley, diventando un'aggiunta alle attività d'estate.

Tennis

Asa Delta - Parapendio

Qui si trova il miglior complesso di campi da tennis della
regione e uno dei migliori del paese. Situato nella località di
Campo da Baxio, un'area contigua al campo da Golf, questo
recinto è preparato per tornei ad alto livello. È composto da
uno stadio principale con la possibilità di far sedere circa mille
persone, inoltre da cinque campi secondari e due campi da
tennis.

Deliziatevi con i paesaggi e i contrasti che vanno dal dorato all'azzurro
turchese così unico nell'isola di Porto Santo. Sentite l'adrenalina
mentre vi avvantaggiate dei punti più alti dall'eden di pace e
tranquillità, in una esperienza che promette fare appello a tutti
i sensi.
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COSA FARE

Passeggiate a Piedi
Lasciatevi invadere dalla serenità dell'isola, mentre passeggiate
circondati da magnifici paesaggi. Respirate l'aria pura di montagna
oppure camminate lungo le passeggiate e sentitevi parte di un
quadro della natura.

Safari in Jeep
Conoscete l'isola a bordo di una 4x4. Oltrepassate ostacoli naturali
e arrivati a locali di accesso difficile, partite all'avventura e scoprite
paesaggi unici che rimarranno sempre nella memoria.

Karts
Simulando una pista da Formula 1 ma con un'area più piccola,
860 metri di lunghezza e 8 di larghezza, unite lo sport al
divertimento e accelerate a fondo nel kartodromo di Porto Santo.

Passeggiate in Bicicletta
e Motociclismo
Unitevi agli abitanti dell'isola dorata nell'attività preferita, le
passeggiate in bicicletta. Con una estesa area riservata a ciclisti,
scegliete uno dei diversi percorsi di asfalto o fuoristrada e mettete
alla prova le vostre abilità da ciclista.

36. porto santo

COSA FARE

Festività
DIA DE REIS (GIORNI DA RE) 6 Gennaio
Il "Dia de Reis" è contrassegnato dalla sera prima e all'alba del
giorno 6 quando, durante ci sono vari gruppi che si muovono,
di porta in porta, a suonare strumenti tradizionali madeirensi.
FESTA DE SANTO AMARO 15 Gennaio
Il primo giorno dell'anno segna anche la fine della festività del
Natale. Questa celebrazione, in onore di Santo Amaro, è una
delle più affollate a Porto Santo tra i comuni vicini, turisti, e
pure emigranti che in questo periodo dell'anno trascorrono
le ferie sull'isola.
FESTA DI SÃO JOÃO 20 a 24 Giugno - PATRONO DELL'ISOLA
Un po' dappertutto si assiste alla celebrazione del giorno di
São João, il santo patrono dell'isola. Però, l'epicentro di tutta
questa festa popolare è al centro della città di Vila Baleira.
Divertitevi a vedere la sfilata popolare, con vari gruppi a
rappresentare le varie parti dell'isola, preparatevi per saltare il
fuoco o deliziarsi con la cucina regionale in una delle molte
bancarelle di alimentari e bevande sparse per la città.
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FESTA DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA E FESTA DE NOSSA SENHORA DA
PIEDADE 15 Agosto e ultimo week-end di Agosto
È nel mese di Agosto è contrassegnato da feste religiose dove la messa e la
processione, durante il giorno, danno spazio al tradizionale giorno, di notte,
con balli e spettacoli di gruppi musicali per tutta la notte.

FESTA DELLE VENDEMMIE
Conoscete le caste vinicole prodotte sull'isola in una festa dedicata all'uva e al
vino. Accompagnate da vicino il processo di produzione del vino, con
dimostrazioni pubbliche in una cantina, e anche diverse prove di vino.

38. porto santo

FESTIVAL COLOMBO
Agli inizi di Settembre, teatro, musica, sfilate,
esposizioni, sono alcune delle attività che
animano la città di Vila Baleira, questa festa che
ha come punto culminate la ricreazione dello
sbarco e vita di Cristoforo Colombo nell'isola di
Porto Santo.

COSA FARE

Areal Dourado - Eventos, EEM
L'Areal Dourado, società municipale di Porto Santo,
promuove l'animazione turistica, manifestazioni culturali,
ricreativi e sportive, così come eventi culturali e sociali,
senza dimenticarsi le più antiche tradizioni di Porto

Vitor Reinecke

Santo.

Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira,
Apartado 344
9400-162 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 621
Fax: (+351) 291 980 653
E-mail: arealdourado@sapo.pt
www.cm-portosanto.com

Dunas
La Dunas Travel, specialista dell'isola di Porto Santo offre
una varietà di servizi che vanno di incontro a tutti quelli
che vogliono conoscere, esplorare e divertirsi al massimo
nell'Isola Dorata.

Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira, 46
9400-162 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 088
Fax: (+351) 291 983 091
E-mail: dunastravel@mail.telepac.pt
www.dunastravel.com
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CONTATTI
alloggiamento

Pensão Zarco Porto Santo (3ª categoria)
Rua João Gonçalves Zarco nº78
9400-166 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 982 273 | Fax: (+351) 291 982 273

Pestana Porto Santo *****

Vila Baleira Hotel ****

Estrada Regional 111, 120 - Campo de Baixo
9400-015 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 144 000 | Fax: (+351) 291 144 099
E-mail: reservas.madeira@pestana.com
www.pestana.com

Sítio do Cabeço da Ponta
9400-030 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 800 | Fax: (+351) 291 980 801
E-mail: vila.baleira@ferpinta.pt
www.vilabaleira.com

Luamar Aparthotel ****

Praia Dourada Hotel ***

Sítio do Cabeço da Ponta
9400-030 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 190 | Fax: (+351) 291 980 199
E-mail: info@portosantohotels.com
www.portosantohotels.com

Rua Dr. Estevão de Alencastre
9400-161 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 480 | Fax: (+351) 291 980 489
E-mail: info@portosantohotels.com
www.portosantohotels.com

Sítio da Serra de Fora
9400-105 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 572 852

Hotel Porto Santo & SPA ****

Pensão Areia Dourada (1ª categoria)
Sítio do Espírito Santo
9400-015 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 110 | Fax: (+351) 291 980 115
E-mail: areiadourada@grupopereira.pt
www.areiadourada.pt

Apartamentos Turísticos A Quinta ***

Pensão Theresia (1ª categoria)
Campo de Baixo
9400-015 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 683 | Fax: (+351) 291 983 300

Casa dos Cedros (Cottage)

Pensão Central (2ª categoria)

Casa Rosário Coelho (Turismo Rurale)

Rua Coronel Abel Magno Vasconcelos nº 1
9400-150 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 982 226 | Fax: (+351) 291 983 460

Serra de Fora
9400-105 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 984 306 | Fax: (+351) 291 984 571

Campo de Baixo
9400-015 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 140 | Fax: (+351) 291 980 149
E-mail: info@hotelportosanto.com
www.hotelportosanto.com

Hotel Quinta do Serrado ****
Sítio do Pedregal - Camacha
9400-010 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 270 | Fax: (+351) 291 980 279
E-mail: quintadoserrado@sapo.pt
www.quintadoserrado.com

Torre Praia Hotel ****
Rua Goulart Madeiros
9400-164 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 450 | Fax: (+351) 291 982 487
E-mail: info@portosantohotels.com
www.portosantohotels.com

40. porto santo

Apartamentos Turísticos Casa da Serra ****

Urbanização das Pedras Pretas, Lote 5-J
9400-075 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 550 030 | Fax: (+351) 291 550 049
E-mail: contact@estalagemaquinta.com
www.estalagemaquinta.com

Sítio da Camacha
9400-010 Porto Santo
Mobile: (+351) 919 430 408
E-mail: alvesmaria@netmadeira.com
www.casadoscedros.com

CONTATTI
imprese di animazione turistica

agenzie di viaggi

Hipicenter (Equitazione)
Sítio da Ponta
9400-085 Porto Santo
Tel.: / Fax: (+351) 291 983 258 | Mobile: (+351) 967 671 689
E-mail: hipicenter@yahoo.com
www.tripod.hipicenter.com

Angie Travel

Porto Santo Sub (Immersioni)
Clube Naval do Porto Santo
9400-080 Porto Santo
Mobile: (+351) 916 033 997 | Fax: (+351) 291 983 259
E-mail: geral@portosantosub.com
www.portosantosub.com

Dunas

Rheadive (Immersioni)
Hotel Vila Baleira | Apartado 320
9400-909 Porto Santo
Mobile: (+351) 964 500 557
E-mail: geral@rheadive.com
www.rheadive.com

Lazermar

Hotel Vila Baleira, Loja 1 | Sítio do Cabeço da Ponta
9400-030 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 982 141| Fax: (+351) 291 982 717
E-mail: angietravel@mail.telepac.pt
www.angietravelagency.com

Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira, 46
9400 - 162 PORTO SANTO
Tel.: (+351) 291 983 088 | Fax: (+351) 291 983 091
E-mail: dunastravel@mail.telepac.pt
www.dunastravel.com

Rua Gonçalves Zarco nº66 r/c
9400-166 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 901| Fax: (+351) 291 983 238
E-mail: lazermar@sapo.pt

Top Atlântico
Avenida Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior nº10
9400-171 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 982 459| Fax: (+351) 291 983 678
E-mail: sedeout@topatlantico.com
www.topatlantico.com
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ILHÉU DE FORA

LEGENDA

Baixa do Meio
Baixa dos Barbeiros

Strade Principali
ILHÉU DAS CENOURAS

Centro Medico
ILHÉU DA FONTE DA AREIA

Porto di Rifugio

Porto das Eiras

Cabeço do Guilherme

Spiaggia

164 m

Pico da Cabrita
270 m

Porto das Salemas

Pico Branco

Belvedere
Fonte da Areia

Pico do Castelo

Ponta do
Varadouro

Portela
Tanque
Aeroporto

Marinhas

Pedras Pretas

Campo de Baixo

Capela de
S. Pedro

Capela do
Espírito Santo
Qta. do
Ribeiro Salgado

Pico de Ana Ferreira
283 m
Cabeço
da Ponta

Morenos

6

Cabeço das Flores
136 m

4

1

Ponta

Cabeço do
Zimbralinho

2 - Hotel Porto Santo & SPA
3 - Torre Praia Hotel
4 - Luamar Aparthotel

183 m

Ponta do Gabriel
Miradouro
das Flores

Ponta da Calheta

Boqueirão de Baixo
Prainha

5 - Hotel Quinta do Serrado
6 - Vila Baleira Hotel
7 - Praia Dourada Hotel

ILHÉU DE BAIXO OU DA CAL
Portinho

Ponta do ilhéu

Pico do Maçarico
285 m

7

Campo de Cima

270 m

Calhau da Serra de Fora

Casinhas

Lombas

Marinhas

Ponta da Beberia

163 m

Dragoal

Salões

176 m

ILHÉU DE FERRO

Ponta dos Ferreiros

Pé do Pico

Eiras

Espigão

324 m
Serra de Fora

Furnas

Sport da Spiaggia

Ponta da
Canaveira

Pico do Concelho

Capela de Nossa
Senhora da Graça

Farrobo

227 m

Rocha Quebrada

Calhau da Serra de Dentro

484 m
Pico Castelo

Varadouro

Tennis

Serra de Dentro

Pico da Gandaia

437 m

Cabeço de Bárabara
Gomes

Golf

1 - Pestana Porto Santo

516 m

Camacha

Centro Ippico

ALLOGGIAMENTO

Pico do Facho

5

Museo
Aeroporto

Terra Chã

440 m

Vereda da
Fnte da Areia

Chiesa

450 m

Pico Juliana

Estação Loran

2

marina

Pico de Baixo
189 m

Porto de Abrigo

Ponta da Galé
Boqueirão de Cima
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ILHÉU DE CIMA

AF_21x14,8_PortoSanto_Vegetal 03/03/10 15:46 Page 2

PORTO
SANTO
ISLAND

MADEIRA ISLAND

DESERTAS
ISLANDS

SELVAGENS
ISLANDS

Madeira

ISOLA
DI PORTO
SANTO

ISOLA DI MADEIRA

ISOLE
DESERTAS

ISOLE
SELVAGENS

Madeira

IT 2010 © Madeira Promotion Bureau | www.madeirapromotionbureau.com | www.madeiraislands.travel

AF_21x14,8_PortoSanto_Capa_ITA 18/02/10 18:07 Page 2

ALTRI PRODOTTI:
www.madeiraislandsgolf.travel

GOLF

www.spasmadeira.com

SPAS

www.quintas-madeira.com

QUINTAS DA MADEIRA

AF_21x14,8_PortoSanto_Capa_ITA 18/02/10 18:07 Page 1

www.visitmadeira.pt

www.madeiraislands.travel

