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LISBOA

La Festa di Sant’Antonio
12-15 Giugno 2014
4 giorni-3 notti

LISBOA

LA FESTA DI SANT’ANTONIO
Lisbona è una città illuminata. Il Tago e il sole, che
brilla quasi sempre, fanno della capitale portoghese
uno specchio colorato, in cui la bellezza e la
peculiarità architettonica non passano inosservate. A
Lisbona c’è sempre molto da vedere e da fare,
davanti ad ogni visitatore si apre un mondo di
possibilità per le più variegate esperienze:
Passeggiare per una Lisbona che ha mille anni di
storia, ricca di monumenti, quartieri tipici in cui la
città è nata e rimane la più autentica. Godersi una
Lisbona più serena nei suoi parchi, giardini,
belvedere, bar e terrazze. Divertirsi in una Lisbona
piena di movimento notturno senza orari e senza
fine.
E farlo durante la festa più grande dell’anno, la “Festa di
Sant’Antonio”, è un’esperienza indimenticabile. A differenza di quello che molti credono
Sant’Antonio da Padova è nato a Lisbona e ne è il santo patrono cittadino. Clou della festa,
la notte tra il 12 e il 13 Giugno (giorno di Sant’Antonio), lo spettacolo comincia con la sfilata
della Marcia Popolare in Avenida da Liberdade per poi espandersi in tutto il centro
cittadino. Tutti i quartieri sfilano per la città con costumi colorati, in una specie di
carnevale portoghese e ovunque si incontrano chioschi che vendono sarde arrostite con
pane. La sfilata si chiude con un magnifico spettacolo di fuochi d’artificio. Ma a farla da
padrona sono come sempre gli Arraiais popolari, grandi feste di quartiere organizzate in
tutta la città, sardine grigliate, birra fresca e tanta tanta musica per ballare al ritmo della
pimba. I festeggiamenti durano tutta la notte con concerti e cucina tipica nelle varie zone,
soprattutto nel quartiere tipico di Alfama. Accompagnati da Sabrina Reporter Live, con i
servizi dedicati di Reporter Live, vi innamorerete di Lisbona e del suo fascino lusitano!!!

Programma
1° Giorno: Giovedì 12 Giugno 2014
Valdarno – Fiumicino – Lisbona
Ritrovo dei partecipanti in luogo da
stabilire
con
l’accompagnatore
Reporter Live e partenza con bus
riservato per l’aeroporto di Roma
Fiumicino. Arrivo in aeroporto in
tempo utile per le operazioni di
check-in, partenza del volo diretto
con destinazione Lisbona. All’arrivo
transfer
riservato
in
hotel,
assegnazione delle camere. Resto
della giornata a disposizione per
ammirare le sfilate che si svolgono
durante la Festa di Sant’ Antonio.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° Giorno: Venerdì 13 Giugno 2014
Lisbona
Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per ammirare
la Festa di Sant’ Antonio insieme
all’accompagnatore. Pranzo e cena
liberi. Pernottamento in hotel.

3° Giorno: Sabato 14 Giugno 2014
Lisbona
Prima colazione in hotel. Mattina
dedicata alla visita guidata della città
con guida parlante italiano. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per
visite individuali, l’accompagnatore
sarà a disposizione del gruppo. Cena
in ristorante. Pernottamento in
hotel.
4° Giorno: Domenica 15 Giugno 2014
Lisbona – Fiumicino – Valdarno
Prima colazione in hotel. Mattina a
disposizioni per continuare la visita
della città con l’accompagnatore.
Pranzo libero. Tempo a disposizione
fino al trasferimento riservato in
aeroporto. Disbrigo delle operazioni
di check-in e partenza del volo
diretto per Roma Fiumicino. Arrivo e
rientro in Valdarno con bus privato.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

OPERATIVO VOLI

VOLO

DATA

PARTENZA

DESTINAZIONE

ORARIO

TP839

12JUN

Roma Fiumicino (FCO)

Lisbona (LIS)

13.35 – 15.40

TP838

15JUN

Lisbona (LIS)

Roma Fiumicino (FCO)

19.20 - 23.10

Voliamo con

Il vostro hotel
Altis Grand Hotel 4*
http://www.altishotels.com/PT/HotelAltisLisboa/

Rua Castilho, 11
1269-072 Lisboa
L'Altis Hotel è un hotel 4 stelle con una posizione privilegiata nel centro di
Lisbona, a pochi passi da Avenida Liberdade e dai quartieri storici di Lisbona.
Dotato di 300 camere (di cui 12 suite) e 18 sale riunioni in grado di ospitare 8-750
persone. È stato ristrutturato nel 2011: ben 200 camere e la hall d'ingresso sono
stati completamente rinnovati. L’hotel è dotato di una piscina interna riscaldata,
una sala fitness e servizio massaggi. Opere d'arte contemporanea di artisti
portoghesi sono in mostra in tutta la struttura, creando un'atmosfera senza
tempo. L' Altis Grand Hotel, offre una vasta scelta di ristoranti e bar: l'unico e
raffinato Grill D.Fernando con le sue splendide viste panoramiche su Lisbona e
sul fiume Tago o il nostro Rendez Vous Coffee Shop con la sua cucina creativa
per pasti leggeri in ogni momento della giornata, in un'atmosfera informale e
rilassata.

QUOTAZIONI
(minimo gruppo 25 pax)

Quota individuale di partecipazione
La quota comprende:












Bus riservato Valdarno/Roma/Valdarno
Volo Tap da Roma A/R;
Tasse aeroportuali (nella misura di € 121
in data 10/01/2014;
Trasferimenti dall’aeroporto di Lisbona
all’hotel e viceversa
Visita guidata di mezza giornata con
guida parlante italiano
Sistemazione in hotel 4* come da
prospetto – Camera superior
Una cena in ristorante
Trattamento di pernottamento e prima
colazione;
Assicurazione di viaggio medico bagaglio
Accompagnatore Reporter Live
dall’Italia
Gadget Reporter Live

€ 695

La quota non comprende :






Pasti, bevande e mance;
Facchinaggi negli aeroporti e negli
alberghi
Extra personali
Assicurazione annullamento facoltativa
pari al 3% dell’intero importo del viaggio;
Tutto ciò non espressamente riportato
in programma o indicato come
facoltativo .

Live is Better
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

