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TOUR PORTOGALLO
16 – 23 LUGLIO 2017 (8 GIORNI / 7 NOTTI)
16 Luglio Roma/Milano - Lisbona (Cena)
Ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino. Check-in per il volo Tap diretto a Lisbona.
TP 831 FCO – LIS 11:30 – 13:35
Arrivo all’aeroporto di Lisbona, incontro con la guida e trasferimento in hotel a Lisbona.
Checkin. Pomeriggio libero. Cena in hotel e pernottamento.
17 Luglio Lisbona – Sintra – Cabo Da Roca – Cascais - Estoril – Lisbona (Colazione, Pranzo)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Sintra – con visita al Palazzo
Nazionale. Proseguimento per visita del capo di Roca, il punto più occidentale dell’Europa
continentale. Poi Cascais, rinomata e pittoresca località balneare e famosa poichè dal 1946 vi ha
vissuto re Umberto II, ultimo re d’Italia. Continuazione per Lisbona passando per l’elegante e
raffinata cittadina di Estoril. Rientro in hotel passando per la strada lungo la costa. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio a disposizione per visita libera della città. Cena libera e pernottamento.
18 Luglio Lisbona (Colazione – Pranzo)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Lisbona con pranzo in ristorante:
la zona monumentale di Lisbona che prevede la visita alla Torre di Belem (esterno), Monumento
delle Scoperte (esterno) e Monastero di Jeronimos (Chiesa con audio guida e Chiostro). Poi la
“Baixa” (città bassa), il cuore della città: con Piazza Rossio, Piazza do Comércio, Rua Augusta;
salendo poi per la visita alla chiesa della cattedrale di Lisbona e al più tradizionale ed antico
quartiere della capitale l’ “Alfama”, vero labirinto di calette con terrazze in ferro battuto e le
sue case ricoperte di maioliche (azulejos). Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
19 Luglio Lisbona – Obidos - Alcobaca – Nazare – Batalha - Fatima (Colazione, cena)
Prima colazione in hotel. Partenza per Óbidos, affascinante borgo medievale circondato da mura
del XIII secolo: visita a piedi lungo le vie medioevali.
Nel corso della giornata si scoprirà la bellezza delle pittoresche località di Alcobaca (visita del
Monastero dell’ordine dei Cistercensi con le tombe di Pedro e Ines de Castro), Nazarè (sosta al
porticciolo dove si possono ancora ammirare i pescatori in costume originale e le barche
colorate), Batalha (Visita della chiesa e dei chiostri del Monastero di Santa Maria Vitoria,
capolavoro del gotico portoghese e patrimonio Unesco). Pranzo libero.
Arrivo a Fatima e visita del celebre Santuario. Sistemazione e cena in hotel, pernottamento.

Lisbona: chiostro monastero Jerónimos

Sintra: Palazzo Reale
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20 Luglio – Fatima – Tomar - Coimbra - Braga (Colazione, cena)
Dopo prima colazione partenza per Tomar e visita del convento di Cristo. Proseguimento per
Coimbra con visita della città con ingresso all’Università (Biblioteca o Sala delle tesi, salvo
disponibilità). Pranzo libero. Proseguimento per Braga. Sistemazione in hotel, cena in hotel e
pernottamento.
21 Luglio Braga – Guimaraes - Oporto (Colazione, cena)
Prima colazione in hotel. Visita di Braga, capitale storica, economica, universitaria e religiosa di
Minho. Visita al santuario di Bom Jesus de Braga (Chiesa nello stile Rococò, distinta per la sua
doppia scalinata) e del centro storico con ingresso alla Chiesa del Duomo. Pranzo libero.
Proseguimento per Guimaraes con visita del centro storico di Guimaraes con ingresso al Palazzo
Ducale. Arrivo ad Oporto. Sistemazione in hotel, cena in hotel e pernottamento.
22 Luglio Oporto – Lisbona (Colazione, pranzo)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Oporto con ingresso ad una cantina e
degustazione dei vini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Lisbona. Cena libera e
pernottamento.

23 Luglio Lisbona - Italia (Colazione)
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Trasferimento in tempo utile
all’aeroporto: disbrigo delle formalità d’imbarco per volo Tap di rientro per l’Italia (Roma
Fiumicino)
TP 838 LIS – FCO 19:40 – 23:30

Vista di Oporto

Tomar: convento di Cristo
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TOUR PORTOGALLO
16 – 23 LUGLIO 2017 (8 GIORNI / 7 NOTTI)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
DA 39 A 49 PARTECIPANTI: € 900,00
DA 34 A 38 PARTECIPANTI: € 925,00
DA 29 A 33 PARTECIPANTI: € 945,00
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Volo Tap diretto per e da Lisbona con partenza da Roma Fiumicino
Pullman Gran Turismo con aria condizionata a disposizione del gruppo per l’intero tour come da
programma
Sistemazione 8 giorni / 7 notti presso Hotel di categoria 4 stelle in camera doppia con servizi privati
16 - 19 Luglio Lisbona Hotel 3K Europa 4* o similare
19 – 20 Luglio Hotel Lux Fatima 4* o similare
20 – 21 Luglio Braga Hotel do Elevador 4* o Hotel do Parque 4*
21 - 22 Luglio Oporto Hotel Hotel Axis Porto 4* o similare
22 – 23 Luglio Lisbona Hotel 3K Europa 4* o similare
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
N°4 cene in hotel come da programma (Bevande escluse da pagare in loco)
N°3 pranzi in ristorante come da programma (Bevande incluse: acqua, vino e caffè)
Escursioni con guida ufficiale parlante italiano per l’intero tour nei luoghi/siti indicati dal programma;
Ingressi ai siti previsti dal programma - vedi dettaglio (*)
Lisbona: Monastero Jeronimos (Chiesa+chiostro), Sintra: Palazzo Nazionale
Alcobaca: Monastero, Batalha: Monaster, Tomar: Convento di Cristo
Coimbra: Università (Biblioteca o Sala della Tesi, salvo disponibilità)
Guimaraes: Palazzo Ducale, Braga: Cattedrale/Duomo Porto: Visita cantina con degustazione
Pedaggio, vitto e alloggio autista
Polizza assicurativa medico/bagaglio - Assistenza sanitaria 24 ore su 24 (dettaglio polizza allegato)
Assistenza e reperibilità telefonica del nostro personale;
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno a Lisbona (€ 1,00 a notte a
persona da pagare in loco – secondo disposizioni comunali), eventuali ingressi ai luoghi NON indicati da
programma (da pagare in loco), bevande durante le cene, le mance, gli extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente menzionato ne “La quota individuale di partecipazione comprende”;
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI:
-

Tasse aeroportuali: € 99,00 a persona (soggette a riconferma fino ad emissione biglietti)

-

Tassa di soggiorno a Lisbona (€ 1,00 a notte a persona da pagare in loco – secondo disposizioni comunali)

SUPPLEMENTI
Sistemazione in camera singola: € 250,00 per intero periodo
Polizza annullamento: € 26,00 a persona con copertura fino ad € 1.000,00 esclusa franchigia
(dettaglio polizza allegato)
RIDUZIONI:
Ragazzi ed adulti in 3°letto (su richiesta)
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MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- 1° ACCONTO: 40% ALLA CONFERMA CHE DOVRA’ AVVENIRE ENTRO IL GIORNO 13/04
- SALDO: 60% ENTRO IL GIORNO 14/07

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
- FINO AL GIORNO 13/04: NESSUNA PENALE
- DAL 14/04 A 45 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: PENALE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- DA 44 GIORNI A 10 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: PENALE 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- DA 9 GIORNI AL GIORNO DELLA PARTENZA: PENALE 100% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI UTILI
Fuso orario. Il Portogallo continentale e Madeira hanno un'ora indietro rispetto all'Italia, mentre le
Azzorre ne hanno due.
Moneta. Euro
DOCUMENTAZIONE Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario viaggiare con uno dei
due documenti in corso di validità. Il Paese fa parte dell'UE ed aderisce all'accordo di Schengen.
Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia di informarsi
preventivamente presso l'Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia.
VIAGGIO ALL'ESTERO DEI MINORI. Vi ricordiamo che è necessario verificare l'esattezza dei dati anagrafici
per i bambini 0-12 anni, poiché qualunque discordanza tra il documento e i dati forniti in fase di
prenotazione, sarà regolata dai clienti in termini economici direttamente in loco. Dal 26 Giugno 2012 tutti
i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a
partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25
Novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati
attraversati ne riconoscano la validità, di carta d'identità valida per l'espatrio o di altro documento
equipollente. Inoltre i minori in possesso della "nuova" carta d'identità dovranno presentare anche uno
stato di famiglia per comprovare la paternità. Vi consigliamo di informarvi presso la Questura di
appartenenza.
LINGUA La lingua ufficiale è il portoghese. La lingua portoghese è una lingua romanica (del gruppo iberoromanico), cosi come castigliano, italiano, catalano, francese e rumeno.
RELIGIONE. La religione cattolica è profondamente radicata nelle tradizioni e costumi della nazione
portoghese.
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE. Nessuna.
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