

VIAGGI

PORTOGALLO
LISBONA • FATIMA

3 GIORNI
19-21 MAGGIO
16-18 GIUGNO
5-7 SETTEMBRE
26-28 OTTOBRE

SPECIALI

2012

COIMBRA • PORTO

1° Giorno: partenza dalla località prescelta:
LA SPEZIA, Via della Pianta, Palasport, ingresso Park
CASARZA LIGURE
RIVA TRIGOSO
SESTRI LEVANTE, Piazza S. Antonio
CAVI DI LAVAGNA
LAVAGNA
CHIAVARI, Stazione Autolinee

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

RAPALLO, Piazza delle Nazioni
RECCO
GENOVA, Piazza della Vittoria, lato INPS
GENOVA, Via Dino Col, ferm.Bus, lato monte, SATURN
SAVONA / ARENZANO / RIVIERA DI PONENTE:
carico in tutti i caselli autostradali

e proseguimento per l'aeroporto di Milano. Formalità d'imbarco
e partenza con volo di linea per LISBONA. Arrivo e incontro con
la guida turistica per visita panoramica della città, una delle
capitali più affascinanti d’Europa, ricca di vecchi quartieri e di
viuzze dalla tipica atmosfera medievale, con i suoi bei monumenti, tra i quali la Torre de Belem, il Monastero dos Jeronimos
ed il Museo delle Carrozze. Proseguimento con autopullman privato per FATIMA, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Mattinata dedicata alla visita del Santuario di FATIMA: la Basilica, la Cappella delle Apparizioni, la Chiesa della
Santissima Trinitá. Pranzo in ristorante. Partenza in autopullman
privato per COIMBRA e visita panoramica del centro storico.
La bella cittadina di Coimbra è famosa per essere un rinomato
centro universitario che attrae molti giovani da tutto il Portogallo.
DATE

19-21 MAGGIO 2012
16-18 GIUGNO 2012
5-7 SETTEMBRE 2012
26-28 OTTOBRE 2012

La città è suddivisa in due parti, quella alta, sicuramente quella
più caratteristica dove si trovano tutti gli edifici di maggiore interesse e da quella bassa, dal tratto più moderno e dinamico in cui
si trovano tutte le principali attività economiche e commerciali.
In serata si arriva a PORTO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione. Visita del centro storico di PORTO,
dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità, affascinante e
ricco di scorci inattesi. Sosta presso una famosa cantina e degustazione del Vinho do Porto. Pranzo in ristorante e trasferimento
in aeroporto. Assistenza per le operazioni di imbarco. Partenza
per l'Italia.
Rientro in autopullman dall’aeroporto alla località di partenza.
BAMBINO
2/12 anni

QUOTA INDIV.
di PARTECIPAZIONE

€
€
€
€

690,00
790,00
790,00
690,00

€
€
€
€

660,00
760,00
760,00
660,00

Supplemento
camera singola

€
€
€
€

190,00
230,00
230,00
190,00

Caparra*

€
€
€
€

230,00
280,00
280,00
230,00

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento con nostro autopullman privato all'aeroporto e viceversa, passaggio aereo da Milano a Lisbona e da
Porto a Milano in classe turistica con volo di linea, trasferimento all'
aeroporto all' hotel e viceversa, sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati con trattamento di pensione completa, guida
locale di lingua italiana durante tutto il periodo di permanenza, trasferimenti con autopullman privato come indicato nel programma,
Assicurazione Interassistance, assistenza di un accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il pranzo del 1° giorno; le escursioni non
indicate in programma e gli extra in genere, gli ingressi ai musei, parchi
e tutto quanto non espressamente indicato in programma.
* Caparra da versare alla prenotazione

PER PARTECIPARE AL VIAGGIO È NECESSARIA LA
CARTA D’IDENTITÀ O IL PASSAPORTO INDIVIDUALE

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE!
• Bambini fino a 12 anni su richiesta la camera a 4 letti
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
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