MINITOUR DEL PORTOGALLO
5 giorni - 4 notti
l1° giorno: ITALIA > LISBONA
Partenza individuale con volo di linea dall'aeroporto prescelto. Arrivo a Lisbona e trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con gli altri partecipanti a tour per la
cena. Pernottamento.
2° giorno: LISBONA > SINTRA > LISBONA
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città: il quartiere di Belém con la famosa Torre e il
Monumento alle Scoperte e il Monastero dos Jeronimos (visita all'interno del chiostro
facoltativa). Proseguimento della visita panoramica passando dal Parlamento e dal parco di
Eduardo VII dal quale si può godere di una splendida vista sulla città. Pranzo libero. Nel
pomeriggio continuazione del viaggio verso la vicina Sintra, il borgo preferito dai monarchi
portoghesi, con il suo importante Palacio Nacional (visita interna facoltativa). Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno: OBIDOS > NAZARE > ALCOBACA > BATALHA > FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Obidos per la visita del borgo medievale. Proseguimento
per Nazaré, tipico villaggio di pescatori, e per Alcobaca per la visita del celebre monastero
cistercense e delle tombe gotiche di Pedro e Ines, colei che fu regina dopo la sua morte.
Continuazione per Batalha con il suo magnifico monastero del XIV secolo (visita interna
facoltativa). Proseguimento per Fatima e visita del Santuario Mariano che richiama milioni di
pellegrini da tutto il mondo. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Possibilità di assistere
alla fiaccolata serale. Cena e pernottamento.
4° giorno: LISBONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Lisbona (senza assistenza). Resto della giornata a
disposizione per la visita in libertà della città. Cena libera e pernottamento.
5° giorno: LISBONA > ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Lisbona e partenza per l'Italia con volo di
linea.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

24 agosto 2018

689.00

230.00

31 agosto 2018

689.00

230.00

7 settembre 2018

689.00

230.00

14 settembre 2018

689.00

230.00

21 settembre 2018

689.00

230.00

29 settembre 2018

689.00

230.00

6 ottobre 2018

689.00

230.00

13 ottobre 2018

689.00

230.00

20 ottobre 2018

689.00

230.00

27 ottobre 2018

689.00

230.00

3 novembre 2018

689.00

230.00

Quote per persona in camera doppia
MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 28,00 € a persona e comprendono il Monastero dos
Jeronimos e la Torre di Belem a Lisbona, il Palacio Nacional a Sintra e il Monastero di Batalha.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
· Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno, esclusa la cena del 4° giorno.
· Autobus G.T.
· Accompagnatore/guida locale parlante italiano per tutto il tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le tasse aeroportuali.
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
LISBONA Sana Metropolitan ****
FATIMA Cinquentenario ****
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Tasse aeroportuali a partire da 100,00 €. Partenze da Milano. Partenze da altri aeroporti su
richiesta. Tassa di soggiorno da pagare in loco: 1,00 € per persona a notte.
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