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porto santo
Vila Baleira

madeira

porto santo

Porto Santo è la più piccola isola abitata dell’arcipelago di
Madeira. È situata nell’Oceano Atlantico, all’estremo sudest
europeo e ad appena 500 km dalla costa africana e a 1000
km dall’Europa, a 1 ora e 30 di volo dalla città di Lisbona.
Scoperto nel 1418 dai navigatori portoghesi, questo arcipelago
è formato dalleisole di Madeira e Porto Santo, oltre che dalle
disabitate isole Selvagge e Deserte.
L’ospitalità e la simpatia della popolazione, il clima ameno
durante tutto l’anno, gli spettacolari paesaggi incontaminati,
assieme alla ricchezza e varietà delle risorse naturali, storiche
e culturali, sono solo alcune delle ragioni per scoprire questo
paradiso.

mente da carbonato di calcio, sotto forma di calcite, che le
attribuisce specialissime proprietà termiche.
Oltre alla spiaggia, la città di Vila Baleira, rivela storie e leggende
di un passato più o meno remoto, come nel caso della Casa
Museo, dove un tempo ha vissuto Cristoforo Colombo.
La bellezza primitiva dei paesaggi incanta tutti coloro che si
propongono di passeggiare o pedalare per i sentieri dell’isola.
La sicurezza, associata alla simpatia di gente ospitale, ai piaceri
che offre la natura, con la sua bellissima spiaggia dalla sabbia
fina e il suo mare dalle acque tranquille, fanno dell’isola di
Porto Santo un luogo privilegiato nel mezzo di mete simili.
Venite a conoscere un’isola dove la tranquillità fa da regina!

L’Isola di Porto Santo è bagnata da acque turchesi e la sua
principale caratteristica è data da una spiaggia dalla sabbia
fina e dorata che, estendendosi per 9 km, esorta a molti bagni
di sole e mare.
Salute e benessere vanno mano nella mano in questa
magnifica spiaggia, visto che, oltre alla limpidità delle acque,
la sabbia possiede proprietà terapeutiche rare. È molto
morbida, sottile e poco abrasiva, ed è composta principal-
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benessere
a porto santo

Avvolta da scenari naturali, che passano per chilometri di
spiagge tranquille, picchi verdeggianti e un mare dal colore
blu profondo, questa piccola isola è il luogo ideale per
fuggire dallo stress quotidiano.

Dalla descrizione, di certo nessuno resterà indifferente
alla seconda isola più grande dell’arcipelago, prossimo
al paradiso: così vicino Madeira, ma altrettanto attraente.

Godetevi i benefici terapeutici, scientificamente attestati,
delle spiagge e del mare di Porto Santo che, grazie alla
ricchezza di fango, calcio e magnesio, aiutano a sopperire
alla mancanza di sali minerali provocata dallo stress e dalla
stanchezza.
Lasciatevi coccolare da uno dei molti trattamenti naturali
dell’unico centro di talassoterapia dell’arcipelago. Oltre a
trattamenti di bellezza come, tra gli altri, pulizie del viso e
peeling, esistono trattamenti per prevenire e alleviare
malattie legate ai reumatismi, all’artrite, a problemi ossei e
muscolari, e inoltre tecniche innovatrici che combattono i
cosiddetti disturbi della vita moderna, come stress,
esaurimento, fatica, sedentarietà, deficienze alimentari,
tabagismo, problemi venolinfatici, affezioni osteoarticolari,
disturbi digestivi, recupero post parto, ecc.
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come arrivare
a porto santo

In aereo

Via mare

Ci sono diversi voli giornalieri tra Madeira e Porto Santo.
TAP offre voli tra Lisbona e Porto Santo, due volte alla
settimana durante tutto l'anno. Nei mesi di estate, ci sono
diverse compagnie che operano a Porto Santo, da Lisbona
e Porto.

Ferry boat
Un moderno ferry boat, chiamato “Lobo Marinho”, di
proprietà dell’impresa Porto Santo Line, assicura un
collegamento quotidiano per passeggeri e vetture, tra l’isola
di Madeira e quella di Porto Santo, mediante un viaggio
dalla durata approssimativa di 2 ore e 30. Questa nave ha
una capienza di 1.153 passeggeri.

Aeroporto di Porto Santo
Località: A 1km dalla città di Vila Baleira
Tel.: (+351) 291 980 120; Fax: (+351) 291 980 121
E-mail: madeira.airports@anam.pt
www.anam.pt
Codice ICAO: LPPS
Codice IATA: PXO

Porto Santo Line
Ferry boat tra isole
E-mail: info@portosantoline.pt
www.portosantoline.pt
A Funchal
Sede – Punto Vendita: Rua da Praia, 6
9000-503 Funchal
Tel.: (+351) 291 210 300; Fax: (+351) 291 226 434
Porto di Funchal
Tel.: (+351) 291 241 814; Fax: (+351) 291 310 351
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A Porto Santo
Rua Estêvão de Alencastre, Loja 6/7
9400-161 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 982 938
Fax: (+351) 291 982 543
Marina di Porto Santo
La marina di Porto Santo, in concessione all’impresa
“Assistência Náutica 33° / 16°”, è situata all’interno del porto
rifugio dell’sola. Vi si trovano pontili fluttuanti per l’attracco
di 165 imbarcazioni dai 4 ai 15 metri di lunghezza. Tutti i
posti di attracco sono equipaggiati con sistemi per il
rifornimento d’acqua e elettricità.
Bagni, toilette, lavanderia, officina, ricevimento e invio di
fax, sono alcuni dei servizi messi a disposizione degli utenti.
Oltre a una banchina di 200 metri, con 40 boe, esiste un
parcheggio da terra con accesso pubblico vietato.
Assistência Náutica 33º / 16º
Marina di Porto Santo
16º 18' 40" W 33º 03' 21" N
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Tel.: (+351) 291 980 080
Fax: (+351) 291 983 742
E-mail: 3316@mail.telepac.pt

Budjet
Aeroporto di Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 008

Trasporti

Rodavante
Aeroporto di Porto Santo
Tel.: (+351) 291 982 925

Taxi
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
Tel.: (+351) 291 982 123
Autobus
Giro dell’isola: da e per il Porto Rifugio
Centro della città presso il distributore di benzina
Tel.: (+351) 291 982 780 / 291 982 403
Rent a car
Moinho Rent a car
Tel.: (+351) 291 982 780 / 291 982 403
Aeroporto di Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 260 / 291 982 780
www.moinho-rentacar.com
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cosa vedere

Casa Museo Cristoforo Colombo

“Quinta das Palmeiras”

La Casa Museo Cristoforo Colombo, il maggiore simbolo
culturale di Porto Santo, segnala la presenza dello scopritore
dell’America sull’isola. Nel museo si è cercato di ricreare
l’ambiente originale in cui, durante un certo tempo, ha
vissuto l’esploratore.
La Casa di Colombo si presenta con un insieme di due
edifici, di cui il più antico rimonta all’epoca in cui il navigatore
visse sull’isola. In esposizione, oltre a ritratti di Colombo
eseguiti tra il XVI e il XX secolo, vi si trovano cartine con le
diverse rotte da lui percorse.
Aperta da Martedì a Sabato dalle 10:00 alle 12:30 ore e dalle
14:00 alle 17:30 ore. Domenica dalle 10:00 alle 13:00. Lunedi
chiuso e vacanze. Ore di estate: mesi di luglio, agosto e
settembre Martedì a Sabato dalle 10:00 alle 12:30 ore e 14:00
alle 19:00 ore. Domenica dalle 10:00 alle 13:00 ore. Lunedi
chiuso e vacanze.
Travessa da Sacristia, 2 e 4; 9400-176 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 405; Fax: (+351) 291 983 840
E-mail: casacolombo@casacolombo.pt o
casacolombo.drac.srtt@gov-madeira.pt
www.museucolombo-portosanto.com

Situata presso Linhares, su di una collina a centro-ovest
dell’isola, questo mini zoo e mini giardino botanico offre ai
suoi visitatori un vasto numero di specie ornitologiche e
vegetali, su di un’area di 5380 m2, ricoperta da una
lussureggiante vegetazione.
Orario: Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13:00 ore e dalle
15:00 alle 17:00 ore.
Sitio dos Linhares
9400-020 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 625
www.quintasdaspalmeirasportosanto.com

Centro di Artigianato
Situato nel centro della città, vicino al vecchio molo, questo
centro si dedica alla divulgazione e commercializzazione
dei prodotti artigianali dell’arcipelago. Vi si potrà osservare
il lavoro degli artigiani, di persona.
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
9400-171 Porto Santo
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Cappella della Madonna della Grazia
Questo eremo è uno dei più antichi templi edificatisi a
Porto Santo prima del 1533. Distrutto nel 1812, fu ricostruito
nel 1951. Strettamente legato alla storia dell’isola, vi si
rifugiarono molti dei suoi abitanti per sfuggire alla
persecuzione dei pirati.

Forte di San Giuseppe
L’antico forte di San Giuseppe si trova sulla parte alta della
città ed è formato da una linea di 8 piccoli cannoni di ferro,
che una volta servivano per difendere l’isola. La sua
costruzione ha subito profondi cambiamenti dagli inizi del
XVII secolo e a partire dal XX secolo, il forte è divenuto
proprietà privata.

Chiesa Madre
Uno dei principali monumenti di Porto Santo è la Chiesa
Madre, anche chiamata Chiesa della Madonna della Pietà,
situata presso il Largo del Pelourinho, in piena città.
Questa chiesa fu per varie volte incendiata da pirati e corsari
approdati sull’isola. Oggi conserva al suo interno altari e

12. guida di porto santo

dipinti bellissimi, opera di Martim Conrado e Max Romer, la
cui bellezza artistica richiama l’attenzione di tutti coloro che
visitano il tempio.

Mulini a Vento
Il paesaggio di Porto Santo è caratterizzato dalla
comparsa, qui e là, dei tradizionali mulini a vento. Dal
rilievo particolarmente basso, l’isola è molto esposta al
vento di tutti i quadranti. I mulini a vento a Porto Santo
sorsero per la macinatura dei cereali, necessaria alla
fabbricazione del pane.
Il primo mulino a vento fu costruito nel 1794, e fu l’opera
più grandiosa che si realizzò a Porto Santo durante il XVIII
secolo. Alcuni anni dopo, Porto Santo possedeva un
aspetto già molto pittoresco, con innumerevoli mulini in
legno e con vele rotanti, alcuni dei quali si mantengono
ancora attivi.

Palazzo Municipale
Proprio nel centro della città di Vila Baleira, questo edificio
anche chiamato “Casa Comunale” ha la particolarità di

essere stato un’antica prigione. L’origine della sua
edificazione rimonta al lontano XVI secolo, nonostante
abbia già subito delle alterazioni con lo scopo di renderlo
più funzionale.

Monumento alle Scoperte
Volgarmente noto come il “Pau de Sabão” è formato da una
sezione quadrangolare e imponente, dove in ogni lato si
trovano rilievi allusivi alle scoperte dell’epoca del Infante D.
Henrique. Inaugurato il 28 agosto 1960, il Monumento alle
Scoperte, a opera di Antonio Aragão, si trova presso
l’”Alameda do Infante”.

Portela
Questo belvedere, situato a 1,6 km dalla città di Vila Baleira,
si fa annunciare da un viale di palme e un mulino a vento.
Da qui si può avvistare, in basso, a ovest, la spiaggia di Porto
Santo e, a est, la forma conica del Picco di Sotto e l’Isolotto
di Sopra. Sulla strada per il belvedere, da non perdere è la
Cappella della Madonna della Grazia, eretta nel 1851.
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Picco Castello
Su questa cima, nel XVI secolo, fu costruita una piccola
fortezza per far fronte alle frequenti invasioni di pirati francesi
e algerini. È un belvedere che offre una eccellente vista
panoramica di Porto Santo.

Picco del Fascio
Alto 517 metri, il Picco del Fascio è il più alto picco dell’isola.
In tempi remoti, vi si accendevano fasci per avvisare la
popolazione dell’avvicinamento di barche nemiche.
Gli amanti della diversità e della scoperta, possono esplorare
la Serra di Fuori e l’estesa valle della Serra di Dentro, situate
sul versante orientale del Picco del Fascio, e osservare
paesaggi unici, piccole baie incantevoli e il mare agitato
della zona nord.

Picco dei Fiori
Situato sull’estremità occidentale dell’isola, è ideale per
ammirarvi lo splendido paesaggio dell’intera isola di
Porto Santo. A occidente si possono avvistare le Isole
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Deserte e l’Isola di Madeira. Il Sito dei Morenos, adiacente
a questo Picco, è un grazioso angolo in cui realizzare
picnic o divertirsi.

Picco di Ana Ferreira
Su questo picco si trova il belvedere della Pedreira (cava),
da cui si avvistano l’Isolotto di Fuori e i picchi del Fascio e
del Castello. Questa cava è composta da colonne
prismatiche, dalle forme molto irregolari, ed è volgarmente
nota come il “Piano”. Chi vi sale in cima, contemplerà una
panoramica della città.

sulle rocce sabbiose, offrendo ai suoi visitatori un incredibile
spettacolo di erosione.
Per arrivare a questa fonte, bisogna partire dal paesino di
Camacha e passare una strada che prosegue verso ovest,
in direzione del mare.

Punta della Calheta
Probabilmente non c’è modo migliore per godersi la spiaggia
di Porto Santo, che attraverso una passeggiata dalla città
fino alla Punta della Calheta, camminando lungo la spiaggia.

Fonte dell’Areia (sabbia)
Su di un’isola dove la quantità dell’acqua è controllata,
l’importanza delle fonti naturali si mantiene.
Anticamente, questa fonte conteneva l’acqua più gustosa
di tutta l’isola, utilizzata addirittura con scopi medicinali, e
per questo considerata una fonte sacra dai suoi abitanti.
Ormai, dalla Fonte dell’Areia non sgorga più l’acqua di un
tempo, ma il vento ci ha tenuto a lasciare la sua impronta
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Lasciatevi cullare dal magico suono delle onde, in
contemplazione di questa indescrivibile bellezza.
Se possibile, aspettate che si faccia notte e, al crepuscolo,
non perdetevi i raggi di sole che baciano il mare e la
sabbia dorata.

Zimbralinho
Spostandosi verso ovest, tra il Belvedere das Flores e il Sito
dei Morenos troverete lo Zimbralinho, luogo di grande
bellezza per la sua quiete. Dopo aver percorso un sentiero,
si giunge a vedere una spiaggia di ciottoli, dove si trova
una fontana. Il visitatore dovrà quindi intraprendere una
discesa per andare incontro alle fantastiche acque turchesi
che lì riposano.

Morenos
A ovest, tra il Picco di Ana Ferreira e oltre lo Zimbralinho,
si trova una zona colma di un verde rasserenante, ideale
per i picnic.
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Isolotto di Sotto o di Cal
Questo isolotto gode di ricche miniere di calcare. I suoi
pendii, per forati da caverne, danno accesso a
innumerevoli gallerie che meritano di essere esplorate.
Tra questo isolotto e la Punta della Calheta si trova il
Boqueirão (grande foce) di Sotto, dai 400 metri di
larghezza, navigabile solamente con piccole imbarcazioni
e in presenza di mare calmo. Considerata la bellezza del
luogo, è prevista la costruzione di una teleferica che
collegherà la Punta della Calheta all’inaccessibile Isolotto
di Cal.
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cosa fare

Spiaggia
Nella spiaggia di Porto Santo, il piacere dei bagni di mare si
unisce alla qualità della sabbia, e la tranquillità che in essa si
avverte fa dell’isola una destinazione eccezionale per le ferie.
Salute e benessere, in questa spiaggia, vanno a braccetto,
visto che, oltre alla limpidezza delle acque, possiede
indiscutibili proprietà terapeutiche. Scoprite i benefici di
questa spiaggia serena e invitante e abbandonatevi al relax,
recuperando l’energia e la motivazione di cui avete bisogno.

Passeggiate
Passeggiare tra paesaggi meravigliosi, godendosi la loro
bellezza agreste è, senza dubbio, un buon modo di scoprire
gli incanti della natura, di rilassarsi e di recuperare le energie
consumate durante l’anno. A Porto Santo si può godere la
semplicità e il silenzio di camminare.

zona contigua alle dune. Possiede un pavimento costruito
in pietra da taglio dai colori sobri e panchine da giardino
che ne accompagnano tutto il percorso, decorato con
vegetazione e palme. Vi troverete la semplicità e il silenzio
abbinati al piacere di camminare.

Biblioteca Municipale
Recentemente rinnovata, la Biblioteca Municipale è situata
in via Dr. Nuno Sivestre Teixeira, accanto all’edificio del Centro
Culturale e Congressi di Porto Santo. La biblioteca possiede
circa 23 mila libri costantemente aggiornati. Mette a
disposizione dei suoi utenti, una videoteca, accesso a Internet
gratuito e uno spazio per bambini e ragazzi.

Passeggiata sulle dune
Questo passeggiata, largo circa 12 metri, si prolunga per la
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sport

Pesca Sportiva
Porto Santo, così come Madeira, si è guadagnata una fama
internazionale come meta di lusso per la pesca in alto mare.
Vista l’abbondanza e la qualità delle specie dei Tunnidi,
queste isole rappresentano il luogo ideale per pescare pesci
vela di più di 500 kg.

Immersioni
Da molto tempo Porto Salvo è visitato dagli amanti delle
immersioni, grazie alla limpidezza e alla temperatura delle
sue acque e alla bellezza delle profondità marine. Il luogo
più ricercato dai sommozzatori risiede nella zona a sud del
Porto de Abrigo, dove affondata dal 2000, si trova la nave
“Madeirense” che, per decenni, ha collegato le isole di Porto
Santo e di Madeira. Centinaia di sommozzatori hanno già
visitato questo tesoro sommerso e sono tutti d’accordo nel
definirlo un’eccezionale attrattiva per gli appassionati
dell’immersione.

Vela, Passeggiate in Barca, Canoa e
Canottaggio
Godetevi le delizie di un mare calmo e caldo e approfittatene
per fare un giro dell’isola, al ritmo delle onde lievi.
Veleggiando o remando potrete osservare i contrasti delle
diverse coste dell’isola.

Jet Ski, Sci Nautico, Windsurf e Kitesurf
Avvalendovi della baia dalle acque intensamente azzurre,
potrete praticare queste modalità.

guida di porto santo

. 21

Sfidate il vento e approfittate di una spiaggia dove troverete
uno spazio dalle condizioni magnifiche per vivere le
emozioni che il windsurf o il kitesurf regalano.

Equitazione
L’isola di Porto Santo possiede un centro ippico che , oltre
a mettere a disposizione i servizi del proprio maneggio,
permette anche di programmare passeggiate a cavallo per
Porto Santo, attraverso percorsi di maggiore o minore
difficoltà.
Hipicenter
Sítio da Ponta
9400-085 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 258
Mob.: (+351) 967 671 689

Safari
Aventuratevi per l’isola di Porto Santo alla guida di un
veicolo 4x4, godendovi dei panorami unici.
Non dimenticherete mai le sensazioni vissute nel superare
ostacoli naturali dal difficile accesso.
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Deltaplano e Parapendio
Le caratteristiche dell’isola, tra le quali spicca la tonalità
dorata della sabbia e l’azzurro trasparente del mare,
rendono il volo sportivo un’attrazione per esperti e
inesperti. Salite su uno dei picchi e provate a decollare
con il parapendio o il deltaplano. Ci sono ottimi luoghi da
cui decollare e molte alternative per atterrare.

Ciclismo e Motociclismo

l ’arcipelago, potendo ospitare 500 giocator i
simultaneamente. L’ultima fase includerà un nuovo circuito
di 18 buche.
Il campo occupa una vasta area che offre ai giocatori viste
spettacolari sulle coste sud e nord dell’isola
Porto Santo Golf
Sítio das Marinhas
Apartado 174
9400-162 Porto Santo

Essendo Porto Santo un’isola poco montagnosa, il ciclismo
è una forma molto popolare di esplorarla. Pedalando
piacevolmente e con calma, scoprirete gli angoli magici
di quest’isola.

Golf
Il Campo da Golf di Porto Santo, progettato dall’ex campione
mondiale Severiano Ballesteros, è stato inaugurato nel 2004.
Dispone di 18 buche par 72 e un circuito rapido di nove
buche par 3, denominato Pitch and Putt, da percorrere in
un’ora. Presto, questo campo sarà il più grande di tutto
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Tel.: (+351) 291 983 778; Fax: (+351) 291 983 504
E-mail: sdps@netmadeira.com
www.portosantogolfe.com

Tennis
Nell’isola di Porto Santo troverete il miglior complesso di
campi da tennis della Regione e uno dei migliori del paese.
Situato in località Campo di Sotto, in una zona contigua al
campo da golf, questo complesso è dotato di tutta

l’attrezzatura per la realizzazione di tornei di alta
competizione. É composto da uno stadio principale, che
dispone di spalti per 1.000 persone, da cinque campi
secondari e due campi di paddle.
Orario: Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 ore et dalle
15:00 alle 20:00 ore.
Porto Santo Tennis
Campo de Baixo
Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 274
Fax: (+351) 291 982 584
E-mail: msilva.sdps@netmadeira.com
o mjose.sdps@netmadeira.com

Sport da Spiaggia
Con un’estesa spiaggia di sabbia fina, Porto Santo è
palcoscenico di alcuni tornei di beach-volley, tra i quali il
più popolare è il Campionato Mondiale di Beach-Volley
Under 21, che ha luogo nel Complesso degli Sport da
Spiaggia, situato presso la spiaggia di Penedo.
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imprese di animazione turistica
(imprese titolari di una licenza rilasciata)
Hipicenter
Località di Ponta
9400-085 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 258 / 967 671 689
Porto Santo Sub
Club Nautico di Porto Santo
9400-080 Porto Santo
Tel.: (+351) 916 033 997
Fax: (+351) 291 983 259
E-mail: portosantosub@sapo.pt
www.portosantosub.com

Dunas
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
Tel.: (+351) 291 983 089; Fax: (+351) 291 983 091
E-mail: dunaspt@oninet.pt
Top Atlântico
Rua Dr. Manuel Gregório Pestana Jr.
Tel.: (+351) 291 982 459; Fax: (+351) 291 983 678
E-mail: p.santo@jfmtours.pt
Lazermar
Rua João Gonçalves Zarco
Tel.: (+351) 291 983 379; Fax (+351) 291 983 616
E-mail: lazermar@sapo.pt

agenzie di viaggio
Angie Travel
Aeroporto do Porto Santo
Tel.: (+351) 291 982 761
Fax: (+351) 291 982 781
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cultura
feste tradizionali

Giorno dei Re Magi
Commemorato il 6 di Gennaio, il giorno dei Re Magi è
calorosamente festeggiato nell’isola di Porto Santo.
I festeggiamenti durano tutta la notte, con la comunità di
Porto Santo in processione e opportunamente abbigliata,
che intona canti popolari, andando di porta in porta ad
ammirare i presepi tradizionali fino all’alba.

Festa di Santo Amaro
Questa festività ricorre nella stessa data del giorno dei Re
Magi. La popolazione, vestita a tutto punto, con i tipici
braguinhas, rajões e mandolini, si raccoglie in gruppi di
familiari e amici e passa la notte tra musiche tradizionali
che passano di generazione in generazione. Anche questa
festa finisce solo con l’arrivo dell’aurora.

Feste di San Giovanni
Di tutte le festività la più rappresentativa e attesa è senza
dubbio quella dedicata a San Giovanni, che è il patrono

dell’isola e le cui commemorazioni si svolgono tra il 23 e
il 24 Giugno, all’interno dellle Feste del Comune. Le Feste
sono un ex libris della cultura popolare di Porto Santo,
dimostrando in diverse attività di carattere popolare,
culturale e ricreativo, l’identità che caratterizza Porto Santo
e la sua gente.

Festa della Madonna della Grazia
Celebrata verso la metà di agosto (14/15), questa festa
religiosa mobilita centinaia di fedeli e ammiratori. La festa
comprende la liturgia e la processione, alla quale fa seguito
la festa all’aperto con cibo, bevande e molta animazione.

Madonna della Pietà
Per il simbolismo e la tradizione raggiunti, anche questa
è una festa religiosa che include musica tradizionale, bande,
cibo e bevande, in un’autentica festa all’aperto tipica di
Porto Santo. Questa festa si svolge tra il 30 e il 31 agosto
presso l’omonimo tempio.
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Festa delle Vendemmie
Durante gli ultimi 3 giorni di agosto, nel centro della città,
vengono fatti conoscere a tutti i visitatori di Porto Santo
i diversi vitigni coltivati sull’isola, il tutto in un ambiente
festoso dove nell’aria circola l’aroma del vino.

Festival di Colombo
A settembre, la città di Vila Baleira dedica una settimana
al navigatore Cristoforo Colombo, che passò per quest’isola
e qui visse per alcuni anni della sua vita.
I primi contatti di Colombo con Madeira avvennero nel
1478, quando a Funchal si dedicava al commercio dello
zucchero. Ma i legami più stretti con l’arcipelago di Madeira
si devono al suo matrimonio con Donna Felipa Moniz,
figlia del primo capitano donatario di Porto Santo. Tra il
1480 e il 1482, Colombo visse nell’arcipelago, vedendo
suo figlio Diogo nascere a Porto Santo.
Questo festival vuole ricordare il passaggio e il vissuto del
navigatore per l’arcipelago di Madeira, durante i suoi viaggi
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verso il continente americano, così come l’epopea
dell’epoca delle Scoperte.
È ricreato un ambiente allusivo all’epoca delle Scoperte
Portoghesi, con varie iniziative analogicamente legate
alla vita sull’isola di quei tempi.
Molta musica, mostre, animazione di strada, ambientazioni
medievali e, in particolare, ricreazione dello sbarco di
Colombo e dei suoi compagni sul molo della città, assieme
a un corteo storico, segnano questa settimana “storica”.
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dove
mangiare

Adega das Levadas (Morenos)

Forno (Centro)

Tel.: (+351) 291 982 557

Tel.: (+351) 291 985 141

Arsénios (Centro)

Forno II (Shopping Centro Commerciale Zarco)

Tel.: (+351) 291 984 348

Tel.: (+351) 291 980 430

Baiana (Centro)

Gazela (Campo de Cima)

Tel.: (+351) 291 984 649

Tel.: (+351) 291 984 425

Cabana do Camarão (Campo de Baixo – spiaggia)

Grill Mix (Camacha)

Tel.: (+351) 291 984 881

Tel.: (+351) 291 982 478

A Cave (Cabeço da Ponta)

La Roca (Porto di refugio)

Tel.: (+351) 291 983 920

Tel.: (+351) 291 982 353; Fax: (+351) 291 982 352

Calhetas (Calheta)

Lua (Lapeira)

Tel.: (+351) 291 984 380

Tel.: (+351) 291 984 414

Estrela do Norte (Camacha)

Mar-e-Sol (Campo de Baixo – spiaggia)
Tel.: (+351) 291 982 269

Tel.: (+351) 291 983 500
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Marques (Centro)
Tel.: (+351) 291 982 319
Pato Bravo (Marina)
Tel.: (+351) 291 983 479

Restaurante Equestre (Cabeço da Ponta)
Tel.: (+351) 291 983 258
E-mail: restaurante-equestre@clix.pt
Salinas (Centro)
Tel.: (+351) 291 980 450

Pizza n’Areia (Centro – spiaggia)
Tel.: (+351) 291 980 450

Solar do Infante (Centro)
Tel.: (+351) 291 985 270

Pizzaria Colombo (Campo de Cima)
Tel.: (+351) 291 980 122
Pé na Água (Pedras Pretas - spiaggia)
Tel.: (+351) 291 983 114
Ponte dos Frades (Serra de Fora)
Tel.: (+351) 291 982 610

Teodorico (Serra de Fora)
Tel.: (+351) 291 982 257
Solo cena.
Tia Maria (Ribeiro Salgado – spiaggia)
Tel.: (+351) 291 982 400

Quinta do Serrado (Camacha)

Torres (Camacha)
Tel.: (+351) 291 984 373

Tel.: (+351) 291 980 270 / 291 982 200

Solo cena.
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Areia Dourada (Campo de Baixo)
Tel.: (+351) 291 980 110
Bar João do Cabeço (Cabeço da Ponta)
Tel.: (+351) 291 982 137
Bar O Moinho (Campo de Cima)
Tel.: (+351) 291 984 288
Gel Burger (Centro)
Tel.: (+351) 291 984 649
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informazioni
utili

Prima di pianificare il vostro viaggio è bene sapere
come arrivare all’Arcipelago di Madeira, quali sono
i documenti necessari, le formalità doganali e le
prevenzioni per la salute

Documenti
Se il visitatore è originario dell’Unione Europea, come
membro dell’accordo di Shengen, può entrare
liberamente. Se non rientra in questo accordo,
necessita di un documento di identificazione che,
d’accordo con le regolamentazioni portoghesi, potrà
essere un passaporto valido e, in alcuni casi, un visto.

richiesto di provare che gli articoli trasportati sono
per consumo personale.

Vaccinazioni e Prevenzioni per la Salute
Non necessitate di nessuna vaccinazione prima di
viaggiare per l’Arcipelago. Il servizio di pronto soccorso
degli ospedali pubblici per i cittadini dell’Unione
Europea è gratuito, in quanto per i visitatori di altre
nazionalità è disponibile un servizio privato di
assistenza medica.

Centro di Salute (ASL)

Formalità doganali

Rua Dr. José Diamantino Lima
Tel.: (+351) 291 980 060; Fax: (+351) 291 980 061

Non c’è limite, relativamente all’uscita di articoli. Se
trasportate una quantità che possa sembrare
eccessiva ai funzionari doganali, vi potrà essere

Farmacia
Questo negozio è aperto dal lunedì al venerdì tra le
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09:00 e le 13:00 ore e dalle 15:00 alle 19:00 ore, il
sabato tra le 09:00 e le 13:00 ore.
Rua João Gonçalves Zarco
Tel.: (+351) 291 982 577

Tecnologie dell’Informazione
Le tecnologie dell’informazione e comunicazione
sono ampiamente diffuse e sviluppate nella regione.
Il prefisso telefonico internazionale di Madeira è +351.

Ora
L’arcipelago di Madeira ha l’orario GMT con ora legale
e solare. Gli orologi avanzano di un’ora l’ultima
domenica di marzo e vanno indietro di un’ora l’ultima
domenica di ottobre, d’accordo con le norme
dell’Unione Europea.

Acqua e Elettricità
La corrente elettrica a Porto Santo è di 220V.
L’acqua è desalinizzata e si può berla senza riserve.

Telefoni
Troverete cabine telefoniche pubbliche sparse per le
strade principali delle località più grandi. Alcune
accettano solo schede telefoniche che possono essere
acquistate nei bar, nelle tabaccherie e alla posta.
Per fare telefonate all’estero dovrete digitare 00 prima
del prefisso del paese che volete chiamare.
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Banche e Commercio
Le banche sono aperte dalle 08:30 alle 15:00 ore, dal
lunedì al venerdì.
Le agenzie di cambio sono aperte dalle 09:00 alle
13:00 ore e dalle 14:00 alle 19:00 ore, tutti i giorni,
eccetto il sabato durante il quale sono aperte dalle

09:00 alle 19:00 ore. Al di fuori di questo orario i cambi
possono essere effettuati negli hotel.

Polizia
Se necessitate dell’ausilio della polizia, chiamate il
112. I servizi di Polizia di Pubblica Sicurezza a Porto
Santo possiedono una squadra cittadina (Matas),
Tel. : (+351) 291 982 423 e un’altra in Aereoporto,
Tel.: (+351) 291 982 289

Pompieri
In caso di incendio rivolgetevi ai Pompieri Volontari,
Tel.: (+351) 291 982 115 e Fax: (+351) 291 983 924,
situati presso l’ Aeroporto di Porto Santo.

luoghi più sicuri al mondo in cui trascorrere le
vacanze. Con quelle precauzioni minime che il buon
senso richiede in qualsiasi parte del mondo, è difficile
che vi troviate ad affrontare qualche problema. La
maggioranza degli hotel possiede cassette di
sicurezza o posti in cui depositare i propri oggetti
di valore.

Ufficio Turistico di Porto Santo
Centro di Artigianato
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
9400-171 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 985 189

Sicurezza
Le isole di questo arcipelago costituiscono uno dei
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note

