Tour del

PORTOGALLO

1° Giorno: 06 giugno 2018
ITALIA – VOLO – LISBONA

3° Giorno: 08 giugno 2018
LISBONA

Ritrovo dei partecipanti con alle
fermate di partenza e trasferimento
all’aeroporto di Bologna, in tempo
utile per le operazioni di check-in e
partenza del volo diretto per Lisbona.
Arrivo a Lisbona ed incontro con la
guida per trasferimento riservato in
hotel e sistemazione nelle camere
riservate.
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in albergo.
Incontro con la guida e inizio della
giornata dedicata interamente alla
visita della città di Lisbona, dal centro
storico al Parco delle Nazioni.
Pranzo libero in corso d’escursione.
Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno: 07 giugno 2018
LISBONA
Prima colazione in albergo. Giornata
dedicata interamente alla visita libera
della città di Lisbona.
Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno: 09 giugno 2018
LISBONA
–
ESTORIL
–
CASCAIS – SINTRA – OBIDOS
Prima colazione in albergo.
Check-out, incontro con la guida e
partenza verso la visita di Sintra.
Durante il tragitto si visiteranno anche
la città di Estoril e Cascais.
Pranzo libero durante il tragitto.
Nel pomeriggio partenza per Obidos e
visita della città.
Cena e pernottamento in hotel a
Obidos.

Pranzo libero in corso d’escursione.
Cena e pernottamento in hotel a
Porto.

5° Giorno: 10 giugno 2018
OBIDOS
–
COIMBRA
OPORTO

–

Prima colazione in hotel e partenza
per Coimbra.
All’arrivo, visita guidata della città.
Pranzo libero in corso di visita.
Nel tardo pomeriggio trasferimento a
Porto e sistemazione in albergo, nelle
camere assegnate.
Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: 11 giugno 2018
OPORTO
Prima colazione in albergo.
Incontro con la guida e inizio della
giornata interamente dedicata alla
visita della città di Porto.

7° Giorno: 12 Giugno 2018
PORTO
–
BATALHA
ALCOBAÇA – NAZARE –
LISBONA
Prima colazione in hotel e partenza
per Lisbona.
Durante il tragitto visita al Monastero
di Santa Maria della Vittoria a
Batalha, al monastero di Alcobaça e al
caratteristico borgo marinaro di
Nazaré
Pranzo libero in corso di visita. Arrivo
a Lisbona e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno: 13 Giugno 2018
LISBONA – VOLO – ITALIA

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Prima colazione in albergo.
Tempo libero e, verso le 11,
trasferimento in aeroporto a Lisbona
per il volo di rientro in Italia.
All’arrivo, trasferimento in bus
privato alle fermate di partenza.

Voli con partenza da Bologna
Orario

Volo

Data

Partenza - Destinazione

TP871

06 GIU

Bologna (BLQ) – Lisbona (LIS)

15.45 – 17.45

03.00

TP872

13 GIU

Lisbona (LIS) – Bologna (BLQ)

11.20 – 15.00

02.45

(in ora locale)

Durata

LISBONA

Holiday Inn Continental 4*

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/lisbon/lisbn/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-PT-_-LISBN

OBIDOS

Josefa D’Obidos 4*
http://www.josefadobidoshotel.com/

PORTO

Holiday Inn Porto gaya 4*
https://www.hiportogaia.com/

LISBONA

Vip Entrecampos 4*
http://www.viphotels.com/en/Homepage.aspx

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
IN CAMERA DOPPIA

Quota individuale di partecipazione in camera doppia

€ 1.380
Supplemento in camera singola € 340
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Volo di linea Tap A/R in classe economy
come da prospetto
Tasse aeroportuali (nella misura di €
33.47 in data 11/12/2017)
Bus da/per l’aeroporto di Bologna
Sistemazione in hotels come da
prospetto o similari
Trattamento di mezza pensione
(colazione e cena, no bevande)
Visite e ingressi ai seguenti monumenti:
Monastero di San Gerolamo, Palazzo
Nazionale di Sintra, Monastero di
Alcobaça, Monastero di Batalha,
Università di Coimbra, Palazzo della
Borsa di Oporto
Assicurazione sanitaria (massimale
spese mediche € 3.000)
Guida parlante italiano per tutto il tour
Bus con aria condizionata a disposizione
per tutto il tour

La quota non comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevande ai pasti
Tasse di soggiorno da pagare in loco
Mance
Facchinaggi negli aeroporti e negli
alberghi
Extra personali
Eventuali adeguamenti tasse
aeroportuali e carburante
Eventuali adeguamenti governativi per
gli ingressi ai monumenti
Assicurazione annullamento facoltativa
pari al 7% dell’intero importo del
viaggio;
Tutto quanto non indicato nella “quota
comprende”

Move your Life
www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

