
LA QUOTA COMPRENDE
V Trasferimento in pullman in aeroporto a
Bergamo a/r; 
V Trasporto aereo con volo charter diretto
a/r Bergamo - Porto Santo con franchigia di
Kg 15;
V Tasse aeroportuali; 
V Assistenza in arrivo e partenza da Porto
Santo;
V Trasferimenti a/r dall’aeroporto di Porto
Santo;
V Sistemazione c/o l’Atlantis Club Vila
Baleira 4* in camere doppie standard o
appartamenti con servizi privati
(l’assegnazione verrà effettuata
direttamente in hotel)
V Trattamento di “all inclusive”; 
V 3 PERCORSI BENESSERE A PERSONA A
SETTIMANA della durata di 90’ c/o il Centro
di Thalassoterapia; 
V Animazione italiana e internazionale soft;
V Assicurazione medico - bagaglio -
annullamento per motivi certificabili;
V Assicurazione “blocca prezzo”.

LA QUOTA NON COMPRENDE

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 all’Atlantis Club Vila
Baleira (4 stelle) in formula “all inclusive”. In base all’orario di arrivo, tempo a disposizione
per il relax. Pernottamento in hotel.

DAL 2° AL 7° GIORNO: Giornate a disposizione per una vacanza in pieno relax con
trattamento “all inclusive”. 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 italiano 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: il circuito
completo dura 90’ e prevede l’uso di sauna, piscine Vitapool e percorso kneipp. Avrete
a disposizione ben 3 ingressi GRATUITI al centro benessere per persona a settimana!
 

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

PORTO SANTO
ANTICIPO D'ESTATE!

TORNIAMO A VOLARE
ALL'ESTERO...INSIEME!!!

DAL 29 APRILE AL 06 MAGGIO 2022 € 840,00

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 
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X Supplemento camera singola: € 260
(soggetta a disponibilità);
X Supplemento camera vista mare laterale:
€ 60 a persona         (soggetta a disponibilità
limitata); Supplemento family room vista
monte o appartamento doppia camera: €
100 a persona a settimana;
X Escursioni in loco;
XServizio spiaggia facoltativo (1 ombrellone
e 2 lettini) da richiedere alla prenotazione e
pagare in agenzia: € 105 a camera a
settimana;
X Tampone prima del rientro in Italia
X Extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “LA
QUOTA COMPRENDE ”.

DOCUMENTI

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

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

3 PERCORSI BENESSERE INCLUSI!

 
Nota: gli orari dei voli a ns. disposizione sono puramente indicativi e da riconfermare 24 ore prima della
partenza. Le tasse aeroportuali e gli oneri inclusi nella quota di partecipazione sono soggetti a
variazione fino all’emissione dei biglietti.

Carta d’identità valida per l’espatrio e GREEN PASS "RAFFORZATO". Compilazione moduli
sanitari secondo la normativa vigente. Obbligo di tampone rapido prima del rientro in Italia

Quota individuale 
di partecipazione
minimo 15 persone:



QUALCHE INFORMAZIONE SULLA STRUTTURA
L’hotel Vila Baleira Thalassa è un resort 4 stelle dall’ambiente gradevole, completo di tutti i comfort e servizi, adatto a qualsiasi
tipologia di clientela, che sorge nell’isola di Porto Santo, dove il clima sempre mite permette di godere completamente delle bellezze
naturali che quest’isola offre. Il Club è costruito dinanzi alla rinomata spiaggia dorata, lunga 9 chilometri, con sabbia di colore chiaro e
bagnata dal mare dalle famose qualità terapeutiche (raggiungibile direttamente dall’hotel, senza dover attraversare la strada).
L’Atlantis Club ha subito un profondo restyling e dispone di 224 camere Classic, 13 Suite, 16 Family Room e 56 Appartamenti. Le
camere sono ubicate nell’edificio principale: sono tutte dotate di aria condizionata, televisione via cavo, cassaforte a pagamento,
telefono e servizi privati con asciugacapelli, minibar con fornitura a richiesta e terrazzo con tavolino e sedie; gli appartamenti,
recentemente rinnovati, si trovano nella palazzina di fronte all’entrata principale dell’hotel e sono raggiungibili tramite dei gradini. Si
distinguono in appartamenti Standard e Family. Tutti gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, televisore, telefono, angolo
cottura e veranda. La struttura dispone di 4 camere per accogliere persone disabili. Il Club dispone di un ristorante principale dove
vengono servite a buffet le portate principali della cucina tipica locale e internazionale e i gustosi piatti alla griglia. A disposizione dei
clienti anche un secondo ristorante tematico “Dunas” (tavola calda). Situato vicino alla piscina esterna, durante la giornata offre
un’ampia scelta di insalate, snack dolci e salati e, la sera, cene tematiche (su prenotazione). A pagamento, possibilità di degustare
dell’ottimo sushi (in bassa stagione, questo ristorante potrebbe subire delle limitazioni nell’orario di apertura). Il resort dispone anche di
piscina interna riscaldata ed è collegato tramite sottopassaggio al Centro di Thalassoterapia.Entrambe le piscine sono di acqua di
mare. I percorsi benessere vanno prenotati in anticipo per assicurarsi disponibilità di posti. In spiaggia, l’ombrellone fisso e i lettini sono
a pagamento. L’attrezzatura va richiesta in modo facoltativo alla prenotazione e pagata in agenzia: € 105 un ombrellone e 2 lettini a
settimana. Il noleggio teli mare non è previsto.

IL TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE COMPRENDE
V Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il ristorante principale
V Consumo illimitato durante il giorno (dalle 11.00 alle 23.00) di acqua, soft drink, bevande alcoliche locali, cocktails, caffè espresso,
birra locale e vino della casa bianco, rosé e rosso serviti al bicchiere 
V Snack pomeridiano con pizza e dolci presso il ristorante tematico “Dunas” dalle 14.30 alle 18.00
V 3 INGRESSI BENESSERE a persona a settimana di 90’ con circuito piscine Vitapool, sauna e percorso kneipp, da usufruire
gratuitamente presso il centro Thalasso
V 1 cena, previa prenotazione, presso il ristorante tematico “Dunas”
Dal trattamento sono esclusi: alcolici e superalcolici internazionali, bevande in lattina e bottiglia e tutto quanto non espressamente
specificato.

TEMPO LIBERO
L’hotel mette a disposizione gratuitamente e fino ad esaurimento ombrelloni e lettini a bordo piscina. 
Un centro escursioni è aperto quotidianamente a orari prestabiliti e vi permetterà di prenotare i migliori tour dell’isola.
L’hotel dispone di un’ampia reception, con uno spazio dedicato a chi volesse conversare o leggere. Sono presenti anche un negozio
di souvenir e quotidiani ed in tutta la struttura fino alla spiaggia è disponibile il Wi-Fi gratuito. É possibile noleggiare motorini, scooter e
biciclette direttamente all’interno dell’hotel. 

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.

 
 


