
DURATA: 8 GIORNI/7 NOTTI 
MEZZO: AEREO 

SOGGIORNO  

 
 
 
 
 

 

Dal 20 al 27 maggio2022  

PORTO SANTO & MADEIRA 
 

 

Viaggio tra la soleggiata isola di Porto Santo con la meravigliosa spiaggia di sabbia dorata che si immerge in acque 
cristalline e la verdissima Madeira, luogo di incredibile bellezza con la sua natura lussureggiante, l'aria esotica e 
radiosa. Questo combinato è un'idea originale per chi ama coniugare scoperta, divertimento, sole e benessere. 

 

PARTENZE 

Volo charter in partenza da Bergamo. 
Il trasferimento andata e ritorno all’aeroporto è incluso nella quota. 
Partenze da: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi T.I.F – ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale Lombardia, 
23 (Parcheggio Ex Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore – BRUSEGANA (PD) Cavalcavia Brusegana presso 
Capolinea Park Colli.  Partenza da altri caselli autostradali - Su richiesta. Orari e ordine di partenza disponibili una 
settimana prima della partenza. 
 
OPERATIVO DEL VOLO (orari soggetti a variazioni) 
20/5 BERGAMO p. 12:40 – PORTO SANTO a. 15:40  Compagnia aerea: Albastar 
27/5 PORTO SANTO p. 16:30 – BERGAMO a. 21:30  

 

DESCRIZIONE HOTELS 

IL viaggio combina 4 notti a Porto Santo + 3 notti a Madeira (1+3+3) 
 

PORTO SANTO - FUTURA CLUB VILA BALEIRA 
Valutazione FV: Eccellente 5/5 

Categoria: **** 

Camere: 312 

Mare: sul mare 

Aeroporto Porto Santo: 5 km 

 
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 e della natura incontaminata. 
L'hotel è situato direttamente sul mare; spiaggia di sabbia, lunga 9 km, attrezzata. Servizio spiaggia a pagamento (1 
ombrellone + 2 lettini, da richiedere alla prenotazione).  
Camere tutte dotate di aria condizionata, tv via cavo, cassaforte (a pagamento), telefono, minibar (allestimento su 
richiesta) e servizi con asciugacapelli. Si dividono in Classic per 2/4 persone (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 
2/16 anni), alcune con vista mare laterale con supplemento, ampie e luminose, tutte con terrazzino attrezzato; Family 
Vista Monte per 4/5 persone (occupazione massima 4 adulti + 1 bambino 2/16 anni), composte da 2 camere da letto 
doppie, cabina armadio e tv con schermo piatto, terrazzo attrezzato. Appartamenti Standard per 3/4 persone 
(occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni) e Appartamenti Standard doppia camera per 4/5 persone 



(occupazione massima 4 adulti + 1 bambino 2/16 anni), recentemente rinnovati, situati all'entrata del villaggio e 
raggiungibili tramite dei gradini. Possibilità di camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE: Pasti a buffet con piatti locali e internazionali presso il ristorante "Atlantico". A disposizione dei clienti 
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). Previste preparazioni 
per intolleranze o allergie alimentari e per vegani. 
L’hotel dispone di 2 bar di cui 1 in spiaggia, 2 ristoranti, 2 piscine di cui 1 interna con acqua riscaldata e 1 esterna per 
adulti e bambini (entrambe con acqua di mare e con ombrelloni e lettini ad esaurimento), teli mare con 1 cambio a 
settimana, wi-fi free, animazione con attività soft, giochi, tornei e spettacoli serali a orari e giorni stabiliti, campo da 
beach volley, sala giochi con biliardo, ping-pong, sala cinema con proiezione di film internazionali, parco giochi, servizio 
infermieristico di primo soccorso.  
A PAGAMENTO: escursioni, servizio spiaggia, Diving Center esterno con noleggio attrezzatura, corsi e brevetto PADI - SSI 
- DDI, 3 sale conferenze, auditorium, negozio di souvenir e quotidiani, noleggio motorini, scooter e biciclette, bus navetta 
per il centro. Nelle vicinanze campo da golf a 18 buche.  
Rinomato centro benessere e talassoterapia con le più innovative tecniche di rilassamento svolte da personale 
qualificato. 
 

TRATTAMENTO PREVISTO A PORTO SANTO: FORMULA HARD ALL INCLUSIVE 
Pensione Completa nel ristorante principale ° 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" ° 3 Ingressi Benessere per persona a settimana 
di 90' con circuito piscine Vitapool, sauna e percorso kneipp. 
 

MADEIRA - HOTEL VILA BALEIRA FUNCHAL 
Un arcipelago tropicale con un meraviglioso clima subtropicale e un panorama mozzafiato, Madeira è a ragione nota 
come 'il giardino galleggiante' o 'Perla dell'Atlantico'. Madeira ha una varietà di rare attrazioni oltre ai suoi generosi cieli 
e mari azzurri e alle imponenti vallate e montagne dove la flora è abbondantemente variegata. L'isola è famosa per il 
suo vino, gli artigiani del ricamo, il 'Bolo de mel', i fiori esotici, e la frutta tropicale.  
 
Le camere Classic per 2/4 persone, particolarmente ampie e confortevoli, tutte modernamente arredate con elementi 
di design dallo stile minimalista. Dispongono di telefono, tv, wi-fi, aria condizionata, minibar, servizi con vasca o doccia 
e asciugacapelli. Disponibili, con supplemento, camere vista mare e vista mare laterale. Su richiesta camere per 
diversamente abili. 
Trattamento Mezza Pensione. Prima colazione a buffet. Presso il ristorante Atlântico, interno al complesso, possibilità di 
gustare i piatti tradizionali della cucina locale. 
L’hotel dispone di reception h24, bar, sala tv e lettura, ascensore, piscina panoramica sul tetto, attrezzata con sdraio, 
lettini e ombrelloni (ad esaurimento), bar a bordo piscina con selezione di snack e bevande. 
A pagamento: servizio lavanderia, noleggio teli mare, palestra attrezzata. Nelle vicinanze possibilità di praticare 
immersioni subacquee, gite in mountain bike, ecoturismo e gite a piedi. 
 
Durante la permanenza a MADEIRA avrete la possibilità di effettuare le escursioni facoltative per conoscere questa 
splendida isola: SANTANA, PORTO MONIZ, da PICO DO AREEIRO A PICO RUIVO, RABACAL, FUOCHI A CALDEIRAO VERDE, 
ECC.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madeira-live.com/it/wine.html


PREZZI ADULTI  

Adulti in camera doppia standard €   880,00 

Adulti in camera singola – disponibilità limitata € 1150,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman G.T. a/r all’aeroporto di Bergamo – Volo aereo 
speciale per/da Porto Santo con la compagnia Albastar – Franchigia bagaglio 
15 kg +  5 kg per il bagaglio a mano - Trasferimento dall’aeroporto all’hotel – 
Traghetto Porto Santo/Madeira/Porto Santo – Sistemazione negli hotels in camere doppie 
standard – Trattamento All Inclusive a Porto Santo (come da descrizione)  e mezza pensione a Madeira - Utilizzo 
delle strutture del villaggio e attività di villaggio sportive e di animazione come da descrizione – Assistente 
/accompagnatore della TIF VIAGGI per tutta la durata del viaggio -   Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
con coperture COVID (normativa della polizza da richiedere in agenzia) – Quota d’iscrizione 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuale tassa di soggiorno – Servizi supplementari non indicati nel programma – Servizio spiaggia a Porto Santo 
– Teli mare - Escursioni facoltative che verranno organizzane in loco - Facchinaggio – Tassa di soggiorno, se 
prevista da pagare, in loco – Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”. 

 

DOCUMENTI: È indispensabile essere in possesso della carta d’identità in corso di validità o del passaporto, del 
super green pass (da vaccinazione completa e in corso di validità). Al momento della stesura del programma è 
necessario prima del rientro in Italia, effettuare un test antigenico 24H prima della partenza o un test molecolare 
48H prima della partenza e la compilazione del PLF. Tuttavia, la normativa sia nazionale che estera, in materia 
Covid-19 è in continuo aggiornamento e sarete informati su eventuali variazioni. 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 1° MARZO 2022 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI. 
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 300,00. SALDO ENTRO IL 15 APRILE 2022 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui 
dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni. 
 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della 
quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità 
di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. Penalità del 15% 
fino 45 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 50% da 44 a 15 giorni di calendario prima della 
partenza; penalità del 75% da 14 a 8 giorni prima della partenza; 100% da 7 a no show. Il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio 
indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse 
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio  
 

NOTA BENE: si avvisano i gentili clienti che i documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio 
acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili una settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è 
stata effettuata la prenotazione o su richiesta anticipata possono essere inviati via e-mail. L’agenzia non contatterà 
i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 
L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di 
vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di 
turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare 
il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA 

VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E 
INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma 
pubblicato il 24/01/2022 

 
 

 P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA PADOVA, 30 
TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // Corso delle Terme, 25 MONTEGROTTO T. (PD)– Tel. 049 795275 

Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 
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