
Soggiorno mare sulla 

ISOLA DI PORTO SANTOISOLA DI PORTO SANTO  
VILA BALEIRA THALASSA 4 STELLEVILA BALEIRA THALASSA 4 STELLE  

Dal 16 al 30 luglio 2015 Dal 16 al 30 luglio 2015   
  Euro 1225,00Euro 1225,00    

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Cad Bam propone a tutti i soci un soggiorno mare di due settimane a Porto Santo. Porto Santo è una delle isole più 
belle d’Europa, che si erge a 50 km dalla punta nord-orientale dell’isola di Madeira. È la più bella di due isole abitate 
dell’arcipelago madeirense ed è stata rinominata l’Isola d’Oro per la lunga striscia di sabbia e per il colore ocra del 
suolo. Una spiaggia bellissima di 9 km di sabbia fine, morbida  e dorata, bagnata da un oceano blu come il turchese, 
domina quest’isola lunga 11 km e larga 6, che attira un gran numero di vacanzieri sulle sue sponde. Città principale di 
Porto Santo è Vila Baleira (balena, in portoghese), situata nel sud-est dell'isola, dove visse per un certo periodo 
Cristoforo Colombo, la cui dimora è ancora presente e visitabile. Il rilievo più elevato è il Pico do Facho (516 m). 
L'isola è attorniata da cinque isolotti, faraglioni disabitati, di cui il maggiore è l'Iléhu de Baixto da Cal, a sud-ovest.  
Un primo bagno si può fare a Ponta da Calheta, di fronte ad un isolotto disabitato facilmente raggiungibile a nuoto. 
Si resta in acqua finché non viene fame e si risale al Restaurante Calheta's, una trattoria con vista spettacolare 
sulla costa, dove si assaggiano piatti di qualità a prezzi davvero economici. Nel menu le lapas grelhadas, i tradizionali 
frutti di mare saltati in padella e il tipico filetto di pesce spada con banana. Da Porto Santo è possibile fare una 
bella escursione in barca per visitare la verdeggiante isola di Madeira. 
 

QUOTA DI PARTECIAZIONE (minimo 25 adesioni): 
 COSTO DEL SOGGIORNO € 1.225,00 
 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER 14 NOTTI € 270,00 
 

ACCONTO € 350,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 volo speciale NEOS a/r in classe economica da Milano MXP; 
 pranzo e snack a bordo dell’aereo; 
 trasferimento Aeroporto – Hotel a/r a Porto Santo; 
 14 notti presso Atlantis Club Vila Baleira 4**** in camera doppia standard (www.vilabaleira.com/it); 
 lettini e ombrelloni zona piscina; 
 trattamento SUPER ALL INCLUSIVE; 
 pullman collettivo Verona aeroporto/Malpensa/Verona aeroporto; 
 prezzo bloccato per adeguamento carburante. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 escursioni, extra a carattere personale, lettini e ombrelloni in spiaggia (pagamento in loco); 
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 trasferimenti da Mantova all’aeroporto di Verona e viceversa; 
 tutto quanto non riportato alla voce  “la quota comprende”. 
 
ALTRE SPESE FACOLTATIVE Assicurazione annullamento viaggio Euro 35,00 per persona. 
 
DOCUMENTI carta d’identità in corso di validità 
TOUR OPERATOR E CONDIZIONI GENERALI.  Viaggi di Atlantide 
 
IL TRATTAMENTO DI SUPER ALL INCLUSIVE COMPRENDE 
Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale - bevande analcoliche, acqua e soft drink 
serviti al bicchiere dalle 11.00 alle 23.00 - bevande alcoliche locali, cocktails, birra locale e vino della casa bianco e 
rosso serviti al bicchiere dalle 11.00 alle 23.00 - Snack dolci come frutta fresca, pasticcini e gelato serviti durante 
la giornata - Light lunch come sandwiches, insalate, pizza e hamburger sono servito presso il Beach bar - Caffè 
espresso servito in tazzina. 
Dal trattamento sono esclusi gli alcolici e superalcolici internazionali, spremute, bevande in lattina e in bottiglia, 
succhi di frutta freschi, caffè turco e tutto quanto non espressamente specificato. 
 

TERMINE ISCRIZIONI 20 aprile 2015 
 

RESPONSABILE Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla 
nostra associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/0 Soci annuali. I Soci “Annuali “ dovranno versare la quota 
di partecipazione tramite bonifico bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola 
Mantovana “ IBAN  IT18I0103011503000010000226, causale “Soggiorno mare Isola Porto Santo” solo nel caso non 
fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena. 

AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL SOGGIORNO MARE SULL’ISOLA PORTO SANTO dal 16 al 30 luglio 2015. 
 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 

dipendenza di       ed identificato dal seguente 

IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


