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soggiorno a Porto Santo (arcipelago di Madeira) 

tutti i venerdì dal 14 settembre al 14 dicembre 

Vila Baleira Thalasso
****

 830,00 € a persona in doppia 
 min. 2 persone  - partenza da Parma - 8 giorni/7 notti 

Volo Charter, trattamento All Inclusive Supll. Sing. 180,00 € ass. annul.35,00 € Rid Bimb in 3^ letto 400,00 € 

Porto Santo affascinante isola portoghese della regione autonoma dell’arcipelago di Madeira, al largo delle coste del Marocco, conosciuta 

anche come i “Caraibi d’Europa”. Appellativo deriva dal fatto che l’isola è circondata da un meraviglioso mare cristallino ed è percorsa da 

una lunga spiaggia di sabbia dorata che ricorda i paradisi tropicali ed esotici. Lunga 9 chilometri e intervallata da dune e palme, nel 2012 è 

stata inoltre premiata come la miglior “Spiaggia delle dune” del concorso le “Nuove 7 Meraviglie – le spiagge del Portogallo”. Porto Santo, 

isola dalla natura incontaminata, è la meta ideale per chi desidera una vacanza di mare e relax assoluto, dove è possibile godere delle 

proprietà terapeutiche del mare e della spiaggia. Per i più avventurosi, l’isola offre anche un moderno campo da golf, molteplici escursioni e 

una grande varietà di specialità culinarie per gli amanti della carne e del pesce. L’isola di Porto Santo, lunga 10 chilometri e larga 6, è 

situata nell’Oceano Atlantico, a ovest delle coste del Marocco e a 50 chilometri a nord-est dall’isola di Madeira. Lungo la costa meridionale 

padroneggia la spiaggia dorata, mentre lungo quella settentrionale sono presenti impervie e affascinanti scogliere a picco sul mare. 

Il Club Vila Baleira Thalassa è un resort dall’ambiente gradevole, completo di tutti i comfort e servizi, adatto a qualsiasi 

tipologia di clientela, dove il clima sempre mite permette di godere completamente delle bellezze naturali di Porto Santo 

conosciuta anche come l’isola dorata dell’Atlantico. 309 CAMERE Massima occupazione.Camera Standard e Appartamenti 

Standard 2 adulti e 2 bambini, Family Room, Junior Suite e Appartamenti Family 4 adulti e 1 bambino - 2 RISTORANTI 2 BAR - 

Campo da beach volley. Sala giochi e parco giochi. Sala cinema. Diving convenzionato esterno. Sala Congressi. Internet Wi Fi. 

Servizio noleggio auto e moto. Negozio di souvenir. Centro benessere e talassoterapia. Animazione composta da staff italiano 

e internazionale. I piccoli ospiti possono partecipare alle attività del Rino Club che accoglie bambini da 4 a 12 anni. 

Programma Di Viaggio: 1° Giorno Parma – Malpensa – Porto Santo Ritrovo dei partecipanti in orario  luogo che saranno 

successivamente comunicati e trasferimento in pullman all’aeroporto di Malpensa. Disbrigo delle procedure d’imbarco e 

partenza con volo charter per Porto Santo. All’arrivo trasferimento al villaggio  Vila Balera, sistemazione nelle camere 

riservate, resto della giornata a disposizione, cena e pernottamento 2° Al 7° Giorno Porto Santo Trattamento di Super All 

Inclusive al villaggio. Intere giornate a disposizione per attività balneari, relax e visite facoltative che verranno 

proposte sul posto. La For mula Super All Inclusive comprende: prima colazione, pranzo e cena srviti a buffet preso il 

ristorante principale; Selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali dalle 10.00 alle 24.00, acqua, e soft drinks, 

birra locale, vino della casa bianco, rosè e roso serviti al bicchiere, caffè espresso. Snack e dolci come frutta fresca, 

pasticcini e gelato servisti durante la giornata dalla 10.00 alle 19.00. Insalate,primi piatti, pizza e dolci sono serviti al 

ristorante tematico italiano dalle 10.00 alle 19.00. Due ingressi Benessere a settimana di un’ora e mezza con circuito 

di piscine vitapool, sauna e percorso kneipp per persona, da usufruire gratuitamente presso il centro Thalasso. Sono 

esclusi alcolici e superalcolici internazionali, spremute, bevande in lattina e in bottiglia e tutto quanto non 

espressamente specificato. 8° Giorno Porto Santo – Malpensa – Parma Prima colazione al villaggio. In mattinata 

trasferimento in aeroporto e partenza con volo charter per Malpensa. All’arrivo trasferimento in pullman a Parma.  

La Quota Comprende: Trasferimenti in pullman da Parma a Malpensa e viceversa; viaggio aereo con volo charter in 

class turistica; tasse aeroportuali; trasferimenti da e per l’aeroporto a Porto Santo; Trattamento super all inclusive al 

villaggio Vila Balera con sistemazione in camera standard; assicurazione medico-bagaglio. La Quota Non 

Comprende: Il facchinaggio, le bevande alcoliche di importazione e le bevande in lattina, eventuali supplementi per 

camere vista mare. 
N.B. Il servizio spiaggia è a pagamento il costo è di € 10.00 al giorno per due lettini ed un ombrellone. Per chi non volesse prenotare il 

servizio spiaggia, sono disponibili gratuitamente ombrelloni mobili e lettini in piscina. I teli mare sono disponibili su cauzione.    

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 21.090 Porto Santo sett - dic 2018 e cognome presso 

Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 intestato Intercral Parma c/o Banca Intesa Via Zarotto 2 Pr 


