TOUR DEL PORTOGALLO
Dal 02-10-2022 al 08-10-2022

Nell’angolo più occidentale dell’Europa si trova il Portogallo, dal carattere
genuino della gente, dai paesaggi surreali, dalla luce delle nuvole oceaniche e dai
colori vivaci stemperati dal tempo. Lisbona è la splendida capitale, una delle città
più carismatiche e vivaci d’Europa, ricca di storia ed aperta al modernismo. Con i
suoi tram di legno, i vicoli stretti in salita, la capitale portoghese più che una città
sembra un quadro.
Partenza dalla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA - LISBONA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e volo
per Lisbona. All'arrivo incontro con la guida locale e primo tour panoramico della città posta in posizione
privilegiata all’estuario del Tago, chiamato anche ‘mar di paglia’ per i suoi riflessi dorati. Visita della zona di
Belem con la panoramica Torre di Belem, simbolo dei navigatori verso terre lontane, e visita del monastero Dos
Jeronimos. Trasferimento in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO - SINTRA - CASCAIS - CABO DA ROCA
Prima colazione e partenza per Sintra, borgo preferito dai monarchi portoghesi, dove visiteremo il Palazzo
Nazionale de Vila. Al rientro, lungo la strada costiera, faremo sosta nel centro cosmopolita di Cascais e a Cabo
da Roca, il punto più occidentale d’Europa. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO - LISBONA
Prima colazione, mattinata dedicata a un walking tour della città di Lisbona; la centrale e vasta Praca do
Commercio, il quartiere arabo dell’Alfama dominato dal Castello di San Giorgio (solo esterno) e della Cattedrale di
Sé, la vicina chiesa di San Antonio, dove sono conservate le reliquie del santo padovano. Cena presso il
ristorante D’Bacalhau. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO - OBIDOS - BATALHA - NAZARè
Prima colazione. Partenza per Obidos, breve sosta per la visita del centro storico. Proseguimento per Batalha e
visita del gotico Monastero del XIV sec. Pranzo libero a Nazarè, la più pittoresca località costiera della regione
dell’Estremadura, nel Portogallo centrale. Dominata da un gigantesco promontorio a picco sul mare la cittadina si
divide nettamente in tre quartieri: Praia (vicino alla spiaggia), Sitio (il promontorio) e Pederneira. Ci sono
interessanti chiese e monumenti da visitare, ma il fascino di Nazarè è rinchiuso nel suo profondo legame con
l’oceano: un mare forte, talvolta impetuoso, con onde da record dei primati che possono affascinare e al tempo
stesso incutere timore (ma solo se non siete surfisti). Arrivo a Fatima in serata, centro internazionale di
pellegrinaggi, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO - TOMAR - COIMBRA - PORTO
Prima colazione, partenza per la visita di Tomar dominata dal Convento do Cristo, quindi sosta a Coimbra, visita
della città, della famosa biblioteca universitaria e della chiesa di Santa Croce. Proseguimento per Porto.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO - PORTO E VALLE DEL DUORO
Prima colazione. Visita di Porto, seconda città del Portogallo, antica, intensa, autentica, di raro valore
paesaggistico e architettonico. Si vedrà la chiesa di San Francesco e il Palazzo della Borsa. Nel pomeriggio visita
della valle del Duoro, prima del rientro in hotel degustazione dell’omonimo vino presso una delle cantine famose
in tutto il mondo. Cena presso il famoso ristorante Chez Lapin, a breve distanza dall’hotel. Pernottamento.

7° GIORNO - PORTO - ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità aeroportuali e imbarco sul volo di
rientro per l’Italia. All'arrivo rientro sui luoghi di partenza.

I VOLI
02/10 Andata: volo da Milano Malpensa alle ore 11.50 con arrivo a Lisbona previsto per le ore 13.40.
08/10 Ritorno: volo da Porto alle ore 11.00, scalo a Lisbona, arrivo a Milano Malpensa previsto per le ore 16.40.
Su richiesta partenza da altri aeroporti.

GLI ALBERGHI
Sistemazione in hotel 4* in camere doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pensione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
02-10-2022

QUOTA
1290.00€

NOTE

Prezzo variabile a seconda della città di partenza.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 1.290.
Supplemento singola € 350.
Termine iscrizioni 26 Agosto Agosto 2022.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus per l'aeroporto a/r
Passaggi aerei con voli a/r Tap Airline + 1 bagaglio a mano max 40x30x20 e 1 bagaglio in stiva, a persona, max
23 kg
Bus privato e guida per l’intero tour di lingua italiana, auricolari per tutto il tour
6 pernottamenti in hotel
Trattamento di mezza pensione (4 cene in hotel, 1 cena in ristorante a Lisbona e 1 cena a Porto)
Spostamenti in loco in bus GT
Escursioni come da programma, con ingressi inclusi: chiesa e chiostro Sao Jeronimo (Lisbona), Palazzo da Vila
(Sintra), Monastero (Batalha), Convento do Cristo (Tomar), Università (Coimbra), Chiesa di San Francesco e
Palazzo della Borsa (Porto)
Assicurazione base medico/bagaglio e annullamento
Accompagnatore Lab Travel

LA QUOTA NON COMPRENDE
Integrazioni massimali assicurativi
Tasse aeroportuali, stimate a € 130, da riconfermare all'atto dell'emissione dei biglietti
Facchinaggi, mance, pasti non indicate e le bevande durante le cene, visite-guide-ingressi-escursioni non
menzionate, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

ALTRE INFORMAZIONI
Minimo 20 persone.
I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. La prenotazione è
considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le prenotazioni sono aperte fino a
esaurimento dei posti disponibili. Gli orari di partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle
prenotazioni, con l’invio della convocazione.
Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.labtravel.it. L'agenzia si riserva di poter apportare
modifiche alle proposte o alle linee guida qualora dovesse variare la normativa inerente le misure anti Covid-19
valida al momento della programmazione del viaggio.
L’assicurazione medico/bagaglio e annullamento comprendente:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 10.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo fino a € 750
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino 10 giorni ante partenza 85%
Da 9 a 0 giorni ante partenza 100%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
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