MINI TOUR PORTOGALLO

Dal 28 al 31 marzo – 4 giorni
1° GIORNO – 28 MARZO : AOSTA – LISBONA
Partenza dalla Aosta alle ore 6.30 circa. Possibilità di carico lungo la Valle. Ritrovo dei signori
partecipanti con nostro accompagnatore a Malpensa due ore prima della partenza del volo per il
disbrigo delle procedure d’imbarco. Volo Milano Malpensa – Lisbona alle 11:25 e con l’arrivo
previsto per le 13:10. All’arrivo a Lisbona, incontro con la guida e il bus e partenza per la visita
guidata della città con i suoi monumenti: la Torre Belem, il Monastero Dos Jeronimos. Al termine
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO – 29 MARZO : SINTRA – CASCAIS - ESTORIL
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all’escursione a Sintra: antico villaggio
situato sul versante settentrionale della boscosa Sierra de Sintra, residenza estiva della famiglia
reale portoghese. Visita del famoso Palazzo Reale. Cascais: rinomata cittadina balneare e Estori. Al
termine delle visite rientro a Lisbona. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.

3° GIORNO – 30 MARZO : LISBONA- OBIDOS – ALCOBACA – NAZARE –
BATALHA – FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Obidos con visita del borgo medioevale. Alcobaca, sosta per
la visita del suo celebre Monastero. Nazare: famoso villaggio di pescatori del Portogallo. Batalha:
vista del suo rinomato Monastero. Nel pomeriggio proseguimento per Fatima. All’arrivo
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO – 31 MARZO : FATIMA – LISBONA
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione a Fatima. Nel primissimo pomeriggio rientro a
Lisbona e continuazione della visita guidata della città. Al termine trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il disbrigo delle formalità su volo Lisbona – Milano Malpensa con partenza il 20:25
e con l’arrivo previsto per le 23:55.
Operativo voli: 28 Marzo 2018: Milano Malpensa – Lisbona. Par 11:20 – Arr 13:10
Volo EZY2715
31 Marzo 2018: Lisbona – Milano Malpensa. Par 20:25 – Arr 23:55
Volo EZY2716

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 485,00
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 110,00

La quota comprende
Bus riservato Aosta/Milano Malpensa A/R
Assistenza aeroportuale
Volo Milano Malpensa / Lisbona A/R
1 Bagaglio a mano 56x45x25 senza limiti di peso
Sistemazione in hotel 3/4 stelle centrale/semicentrale ben collegati
Bus e guida locale a disposizione dall’arrivo alla partenza come da programma
Trattamento di mezza pensione con cene in hotel/ristoranti
1 cena in ristorante tipico
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
Eventuali city tax
Bagagli da stiva
Ingressi ed extra in generale
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

