IL MEGLIO DEL PORTOGALLO

DAL 29 DICEMBRE 2017 AL 3 GENNAIO 2018
1° giorno: BOLOGNA / LISBONA / ÓBIDOS
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo di linea diretto per Lisbona. Arrivo, incontro con nostro assistente/accompagnatore e partenza per
Óbidos. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: ÓBIDOS / ALCOBAÇA / NAZARÉ / BATALHA / COIMBRA
Prima colazione. Visita guidata della città, incantevole borgo medioevale denominato la città delle regine; la
tradizione vuole infatti che i Re offrissero questa città alle loro consorti. Proseguimento per Alcobaça per la
visita dell’abbazia di Santa Maria, e per Nazaré per ammirare le spiagge più belle del Portogallo. Visita del
monastero di Santa Maria da Vitória a Batalha, simbolo dell’indipendenza del Portogallo. Trasferimento in
hotel a Coimbra, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: COIMBRA / TOMAR / LISBONA
Prima colazione. Visita di Coimbra detta la città degli studenti, sede di una delle prime Università
dell’Europa. Visita alla famosa Cattedrale Vecchia e la Praça do Comércio. Pranzo in ristorante. Partenza per
Tomar. All’arrivo, passeggiata nel centro storico caratterizzato dalle tradizionali case bianche e viuzze tipiche,
a seguire visita del Castello-Fortezza Convento dell’ordine di Cristo. Arrivo a Lisbona, trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero. Cenone e Veglione di Capodanno.
4° giorno: LISBONA
Prima colazione. Visita panoramica della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della
visita del centro città, al Rossio e Praça do Comércio. Sosta al belvedere vicino al Castello: Portas do Sol o
“Santa Luzia”. Visita esterna del castello e passeggiata nel tipico quartiere d’Alfama, il quartiere più antico di
Lisbona racchiuso tra il Castello di São Jorge e il fiume Tago. Cena e pernottamento. (Facoltativa: spettacolo
di Fado).
5° giorno: LISBONA / ESTORIL / CASCAIS / SINTRA
Prima colazione. Partenza per tour panoramico sulla costa, per ammirare le splendide spiagge e villaggi di
Estoril e Cascais. Proseguimento per le belle scogliere del Cavo della Roca, il punto più a ovest del
continente europeo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sintra, situata sulla sommità della montagna
di fronte all’oceano dove sarà possibile ammirare magnifici palazzi e giardini che creano un’atmosfera da
favola e in particolare la Villa, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dall’Umanità. Rientro in hotel a
Lisbona, cena e pernottamento.
6° giorno: LISBONA / BOLOGNA
Prima colazione. Tempo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza con il volo di linea
per Bologna. Arrivo e sbarco.
N.B. per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative l’ordine delle visite potrebbe subire
variazioni.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

DATA
DI PARTENZA

QUOTA

29/12/2017

€ 1.290

RIDUZIONE
3° LETTO
BAMBINO 2/15
ANNI
€ 100

RIDUZIONE
3° LETTO
ADULTO

SUPPLEMENTO
CAMERA
SINGOLA

€ 30

€ 120

SPECIALE SINGOLA: La prima camera singola prenotata è senza supplemento
Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo 20 partecipanti

OPERATIVO VOLI TAP (indicativo):
Bologna – Lisbona Orario: 12.05 / 14.00

Lisbona – Bologna 13.05 / 16.55

La quota comprende: passaggio aereo con volo di linea in classe economica da Bologna a Lisbona e

viceversa * franchigia bagaglio 20 kg * n. 5 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi
privati in hotel 4 stelle * trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del primo alla
colazione dell’ultimo giorno (pasti serviti in hotel o ristorante) * Cenone di Capodanno * servizio pullman GT
per il tour come da programma * visite ed escursioni come da programma * guida/accompagnatore italiano
durante le visite e escursioni * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali € 160 circa (da pagare in agenzia al momento della
comunicazione esatta dell’importo) * mance * extra personali * bevande * ingressi a gallerie e musei (costo
approssimativo € 45) * escursioni facoltative * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

