VACANZA IN PORTOGALLO
DAL 22 AL 29 MAGGIO
PROGRAMMA DEL VIAGGIO:

1° giorno: Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Palermo alle
ore 05.00, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea
per Lisbona alle ore 06.30 (scalo a Milano Malpensa) arrivo a Lisbona alle
ore 11.20 e trasferimento in pullman gran turismo per la costa nei pressi
di Pataias, (circa 2 ora di pullman), sistemazione in hotel 3 / 4 stelle sul
mare. Sistemazione nelle camere dotate di ogni confort cena bevande
incluse e serata da trascorrere in compagnia dell’animazione
2° Prima colazione, incontro di tutti i partecipanti e presentazione delle
escursioni assolutamente facoltative, pranzo e cena in hotel
Dal 3° al 7° giorno trattamento di pensione completa a buffet bevande
incluse
8° giorno: prima colazione e trasferimento in pullman gran turismo per l’aeroporto di Lisbona, alle ore 15.40 partenza
del volo per Palermo (scalo a Bergamo) con arrivo alle ore 23.45

LA QUOTA COMPRENDE:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Volo Palermo –Lisbona – Palermo (scalo in A/R)
Trasferimento aeroporto – hotel – aeroporto
Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle nei pressi di Patais
Trattamento di pensione completa
Bevande incluse ai pasti
Assicurazione medico bagaglio
1 bagaglio a mano max. 10 kg a persona
1 bagaglio da imbarcare max. 15 kg a coppia
Accompagnatore
Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Escursioni facoltative
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Supplemento camera singola euro
260,00
Ulteriore bagaglio da imbarcare
euro 35,00
Assicurazione annullamento euro
40,00

QUOTA DI PRENOTAZIONE:

Tutte le compagnie aeree aumentano il costo dei voli man mano ci si avvicina alla
data di partenza, ecco la motivazione delle nostre quote differenti
PRENOTAZIONI ENTRO IL 25/02/2018 EURO 750,00
PRENOTAZIONI ENTRO IL 25/03/2018 EURO 800,00
PRENOTAZIONI CON UN ACCONTO DI 300 EURO A PERSONA, IN CASO DI ANNULLAMENTO PER UN
QUALSIASI MOTIVO DI QUALSIASI GENERE DA PARTE DEL PARTECPANTE IN NESSUN CASO SARA’
POSSIBILE RIMBORSARE L’ACCONTO VERSATO IN QUANTO LA COMPAGNIA AEREA NON EFFETTUA. IN
CASO DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE SARA’ POSSIBILE ESSERE RIMBORASTI ANCHE
DELL’ACCONTO VERSATO SOLAMENTE SE SI VUOLE STIPULARE L’ASSICURAZIONE CONTRO
L’ANNULLAMENTO EURO 40,00 A PERONA RIMBORSI, SALDO 7 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA DATA
DI PARTENZA.

INFORMAZIONI PRESSO
LA SEDE DELFACOLTATIVE
CRAL ALLO 091/515147 PROGRAMMA
ESCURSIONI

347/7579495

Il Vice Presidente
Roberto Trapolino

PROGRAMMA ESCURSIONI ASSOLUTAMENTE FACOLTATIVE
COIMBRA – BATALHA – FÁTIMA – Ore 08.30 Partenza per visita di Coimbra, città
universitaria, ha ispirato molti poeti che la hanno considerato la città delle "Arti e
delle Lettere". A Coimbra visiteremo la città e L'Università (incluso e sotto
conferma disponibilità), una delle più antiche d'Europa. Dopo BATALHA, dove si
trova il più grande monastero gotico in Portogallo. Il monastero di Santa Maria da
Vitória è stato classificato patrimonio. Visita alla Chiesa del Monastero. Si
prosegue per FATIMA, uno dei più importanti centri mondiale della fede cristiana.
Visita al Santuario. Ritorno in hotel nel tardo pomeriggio. EURO 60,00
PORTO Ore 08.00 Tutto il giorno dedicato alla visita di Porto, la seconda città più
grande del Portogallo e cui il centro storico è stato dichiarato Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO. Giro panoramico della città. Visita alla chiesa medievale
di San Francesco (chiesa di origine gotica, il cui interno mostra il trionfo del
barocco) (incluso). Passeggiata nel caratteristico quartiere di Ribeira e visita alle
famose cantine di Vino de Porto a Vila Nova de Gaia: visita tecnica e
degustazione inclusa. Ritorno in hotel nel tardo pomeriggio. EURO 60,00
OBIDOS – NAZARÉ – ALCOBAÇA Ore 08.30 Dopo la prima colazione, escursione
ad Obidos, una piccola città fortificata medievale con le sue tipiche strade.
Continuazione verso Nazare, un pittoresco villaggio di pescatori, la spiaggia più
tipica e colorata del Portogallo. Tempo libero per passeggiare lungo questa
bellissima spiaggia. Visita al Sítio per ammirare il paesaggio. Dopo Alcobaça per
visita alla Chiesa Monastero di Santa Maria. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio. EURO 60,00
LISBONA Ore 08.00 Partenza per una giornata a Lisbona, una delle più antiche
capitali d'Europa. Si inizierà visitando il quartiere di Belém, "L'isola del tesoro"
Visita alla Chiesa del Monastero di Jeronimos (incluso), splendore dell’arte
manuelina, la Torre di Belém (esterno) e il Monumento alle scoperte. Visita e
degustazione del famoso "pastel de Belem", dolce tipico di Lisbona (incluso). Nel
pomeriggio, andremo al tipico quartiere Alfama, con le sue strade tortuose e
balconi fioriti. Sosta al Belvedere di Santa Luzia da dove abbiamo una delle viste
più belle di Lisbona. Continuazione della visita con il Rossio e Piazza del
Commercio. Tempo libero per passeggiare e scoprire questa città luminosa.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. EURO 60,00
BARCELOS - BRAGA - GUIMARÃES
Ore 08.00Partenza per Barcelos, capitale portoghese dell’artigianato e dove è
nato il famoso "Galletto di Barcelos" simbolo del Portogallo. Continuazione verso
Braga, chiamata “la Roma portoghese. Visita al Santuario di Bom Jesus e la sua
monumentale scalinata. Poi andremo verso GUIMARÃES, affascinante città ricca
di storia e la città culla del Portogallo. Visita al Palazzo dei Duchi di Bragança
(incluso). Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. EURO 60,00

PER CHI ACQUISTA TUTTE LE ESCURSIONI EURO 200,00 A PERSONA
Il Vice Presidente
Roberto Trapolino

