
Supplemento camera singola: € 200
soggetta a disponibilità limitata);
Pranzi del primo e ultimo giorno;
Servizio spiaggia facoltativo, ad
esaurimento, da pagare in loco ma da
richiedere alla prenotazione (1 ombrellone
e 2 lettini a camera - circa € 15 al giorno);
Escursioni facoltative (da pagare in loco
con carte di credito Visa e Mastercard);
Ingresso al centro di Thalassoterapia;
Extra di carattere personale e tutto quanto
non specificato alla voce “la quota
comprende”.

Carta d’identità valida per
l'espatrio

L A  Q U O T A  C O M P R E N D E

L A  Q U O T A  N O N  C O M P R E N D E

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota
di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni
dalla partenza.

DOCUMENTI

D A L  0 2  A L  0 9  G I U G N O  2 0 2 3
1° GIORNO:  Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi e trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di
Bergamo. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo
charter diretto per PORTO SANTO, un’isola di piccole dimensioni,
ma ricca di attrazioni, appartenente al Portogallo, ma situata al
largo del Marocco, vicino Madeira, nell’Oceano Atlantico.
Quest’isola gode di una temperatura sempre mite ed è
piacevolissima in bassa stagione, perché la sua lunga spiaggia
dorata assicura un’infinita tranquillità. Ritiro dei bagagli e
trasferimento in pullman al futura Club Vila Baleira. In base
all’orario di arrivo, tempo a disposizione per il relax e per iniziare
ad usufruire del trattamento di Hard All inclusive. Pernottamento.

DAL 2° AL 7° GIORNO: Giornate a disposizione per una vacanza in
pieno relax. Per gli amanti delle passeggiate: avrete modo di
camminare lungo la magnifica spiaggia di 9 km (resa ancor più
particolare per le sue qualità terapeutiche) o di partecipare alle
escursioni organizzate dallo staff presente all’interno della
struttura, al fine di vedere tutte le bellezze naturalistiche dell’isola
(escursioni facoltative a pagamento). Inoltre, potrete dedicarvi al
benessere all’interno del Centro di Thalassoterapia, con le virtù
benefiche dell’acqua di mare (servizio a pagamento in loco).
 

8° GIORNO: In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per
prendere il volo charter diretto per Bergamo. Ritiro del bagaglio e
proseguimento del viaggio di ritorno in pullman. Arrivo in orario da
confermare.

Trasferimento in pullman A/R per
l’aeroporto di Bergamo;
Volo charter per Porto Santo incluso 1
bagaglio da stiva (15 Kg a persona);
Tasse ed oneri aeroportuali;
Trasferimenti a/r dall’aeroporto di Porto
Santo;
Sistemazione presso "Futura Club Vila
Baleira" (4*) in camera doppia con servizi
privati, in formula HARD ALL INCLUSIVE;
Blocca prezzo Futura;
Assicurazione medico/bagaglio;
Assicurazione annullamento per motivi
certificabili ( compreso covid);
Assicurazione in caso di quarantena in
loco.

8 GG

ISCRIZIONI 

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI) Tel. 0445 386515  -   info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

€ 920,00

Nota: gli orari del volo sono a disposizione, ma, trattandosi di un charter, sono soggetti a
modifica fino a 2 giorni dalla partenza. Pertanto, ora come ora, sono da ritenersi

puramente indicativi (chiedere maggiori informazioni in agenzia). Attenzione! Le tasse
aeroportuali e gli oneri sono inclusi nella quota di partecipazione, ma sono passibili di

variazione fino all’emissione dei biglietti.

Quota individuale 
di partecipazione con min. 20 pax:



Il Villaggio sorge a Porto Santo, isola portoghese della regione autonoma dell'arcipelago di Madeira, conosciuta
anche come i "Caraibi d'Europa", meta ideale per gli appassionati del mare cristallino, grazie ai suoi 9 km di spiaggia

di sabbia, e della natura incontaminata. Il Resort è composto da tre complessi, il Vila Baleira Hotel, il Vila Baleira
Apartments ed il Vila Baleira Suites, quest'ultimo dislocato a 300 mt dal corpo centrale ed in prima linea sulla

spiaggia.

SPIAGGIA
Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia attrezzata. Servizio spiaggia a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini da
Maggio ad Ottobre), da richiedere in loco.

SISTEMAZIONE
Tutte le camere sono  dotate di aria condizionata, tv via cavo, cassaforte, telefono, minibar (allestimento su
richiesta) e servizi con asciugacapelli.

RISTORAZIONE
Pasti a buffet con piatti locali ed internazionali, senza rinunciare a ricette della nostra tradizione preparate
dallo chef italiano. Presso il Vila Baleira Hotel e Apartments il ristorante principale "Atlantico" ed il ristorante
tematico "Dunas", situato vicino alla piscina, offre durante la giornata un'ampia scelta di insalate, snack dolci e
salati. La sera previsti menu tematici con piatti della cucina madeirense e, a pagamento, possibilità di
degustare dell'ottimo sushi nell'area ristorante dedicata (pasti al Dunas previa prenotazione al ricevimento).
Entrambi i ristoranti sono a disposizione anche per gli ospiti del Vila Baleira Suites ai quali è dedicato inoltre un
ristorante principale nel loro complesso. Previste preparazioni per intolleranze o allergie alimentari e per
vegani.

FORMULA HARD ALL INCLUSIVE
Pensione Completa nei ristoranti principali ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 11.00 alle 23.00) di
acqua, soft drink, bevande alcoliche locali, cocktails, caffè espresso, birra locale, vino della casa bianco, rosè e
rosso serviti al bicchiere (sono esclusi alcolici e superalcolici internazionali, bevande in lattina e bottiglia e tutto
quanto non espressamente indicato) ° Snack pomeridiano con pizza e dolci presso il ristorante tematico "Dunas"
dalle 14.30 alle 18.00 ° 1 cena, previa prenotazione, presso il ristorante tematico "Dunas" °

A T L A N T I S  C L U B

V I L A  B A L E I R A

INFORMAZIONI UTILI

FUSO ORARIO
Un’ora in meno rispetto all’Italia

 

VALUTA
Euro

 

LINGUA
Portoghese

 

ORE DI VOLO
Circa 4  ore

INFORMAZIONI UTILI


