
SPECIALE PRENOTA PRIMA ONLINE *
"Prima prenotiamo più risparmiamo sul volo"
Per i primi 9 partecipanti € 1129
Da 10 a 19 partecipanti € 1149 
da 20 a 29 partecipanti € 1169
dal 30 a 39 partecipanti € 1189

Ritrovo all'aeroporto di Fiumicino e partenza con Volo diretto per Lisbona. 

Incontro con il nostro referente all'aeroporto di Lisbona. 

Trasferimento in pullman GT all'hotel.
All’arrivo, verrà effettuata la sistemazione nelle camere.

Cena Libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita guidata di Lisbona. 

Pranzo in ristorante in corso di visita.

Cena libera.

Pernottamento in hotel.

GRAND TOUR DEL PORTOGALLOGRAND TOUR DEL PORTOGALLOGRAND TOUR DEL PORTOGALLO
   
   
   
   

VENERDI 30 SETTEMBREVENERDI 30 SETTEMBREVENERDI 30 SETTEMBRE   

1189€1189€1189€   

DAL 30 SETTEMBRE AL 7 OTTOBREDAL 30 SETTEMBRE AL 7 OTTOBREDAL 30 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE

SABATO 1 OTTOBRESABATO 1 OTTOBRESABATO 1 OTTOBRE

DOMENICA 2 OTTOBREDOMENICA 2 OTTOBREDOMENICA 2 OTTOBRE
Prima colazione in hotel .
Partenza in mattinata per Óbidos e visita guidata di questo incantevole borgo medievale .

Degustazione di una ginjinha (tipico liquore di amarene). Pranzo libero e tempo libero a
disposizione prima di riprendere il tour in direzione Nazaré, il più colorito villaggio di pescatori del
paese.

Passeggeremo sul delizioso lungomare prima di ripartire nel pomeriggio per Batalha, nota per il
Monastero di Santa Maria Victória. Proseguiremo quindi per Coimbra, una graziosa città storica e
sede universitaria di lunga tradizione.

Cena e pernottamento in hotel.

LUNEDI 3 OTTOBRELUNEDI 3 OTTOBRELUNEDI 3 OTTOBRE
Prima colazione in hotel .
Mattino dedicato alla visita di Coimbra
Pranzo libero.

Nel pomeriggio si partirà per Guimarães, città denominata culla della nazione nonchè prima
capitale del regno portoghese. Ci sposteremo poi al Monte do Bom Jesus.
Sistemazione in hotel. Cena in ristorante panoramico. Pernottamento.



Prima colazione in hotel .
Partenza per Capo da Roca, punto più occidentale del continente europeo. Tempo libero prima di
continuare per Sintra, deliziosa cittadina che rappresenta la fusione perfetta tra bellezza naturale e
la grandiosità di monumenti. Partenza per Lisbona attraversando Cascais (antico insediamento di
pescatori, noto poiché dal 1946 vi ha vissuto l’ultimo re d’Italia Umberto II) ed Estoril (raffinato centro
cosmopolita).

Sistemazione in hotel.
Cena libera e Pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per visite libere. Pranzo libero.

Partenza per l’aeroporto di Lisbona in tempo utile per l'imbarco. Partenza per Roma Fiumicino.

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Tasse di soggiorno se previsto dai comuni
Tessera associativa 15€ comprensiva di assistenza
medica valida per 12 mesi dal momento della
partenza
Ingressi non inclusi nel programma
tutto quanto non incluso in ''la quota include''

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Volo diretto da Roma Fiumicino a Lisbona andata e ritorno
(bagaglio da stiva incluso)

Tasse aeroportuali
Assicurazione annullamento/medico/bagaglio
Trasferimenti in pullman Gran Turismo come da programma
Accompagnatore dall'Italia
Hotel 4* in mezza pensione (cena del terzo, quarto, quinto e
sesto giorno / acqua inclusa)

Pranzo in Ristorante a Lisbona del secondo giorno (acqua
inclusa)

Pranzo in Ristorante a sintra del settimo giorno (acqua
inclusa)

Degustazione di Pastel de Belém
Degustazione di ginjinha ad Obidos
Auricolari
Mance (30€ a persona)

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/98262269 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi

a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: a)dal

giorno dell'acconto fino a 45 giorni prima della partenza nessuna penale. b) da 45 a 30 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio. b) da 29 a 20 giorni prima della
partenza penale del 50% della quota totale del viaggio. c) da 19 a 10 giorniprima della partenza penale del 75% della quota totale del viaggio. d) da 9 giorniprima della partenza penale del100%

della quota totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA
PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

MARTEDÌ 4 OTTOBREMARTEDÌ 4 OTTOBREMARTEDÌ 4 OTTOBRE
Prima colazione in hotel .
In mattinata si scenderà dal Monte per una breve visita dell centro storico. Partenza per Porto, città
di un fascino insolito, scorci storici, sofisticati negozi, vivaci chiacchiere che riempiono le strade, di
facciate con brillanti piastrelle e panni appesi ad asciugare. Rientro in hotel a Braga.

Cena in ristorante panoramico. Pernottamento.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBREMERCOLEDÌ 5 OTTOBREMERCOLEDÌ 5 OTTOBRE
Prima colazione in hotel.
Partenza per Aveiro, ridente cittadina intersecata da pittoreschi canali 
Pranzo libero.

Tempo libero prima di ripartire per Tomar. Continuazione per Fátima. Visita libera alla Cappellina
delle Apparizioni e al noto Santuario.

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIOVEDÌ 6 OTTOBREGIOVEDÌ 6 OTTOBREGIOVEDÌ 6 OTTOBRE

VENERDÌ 7 OTTOBREVENERDÌ 7 OTTOBREVENERDÌ 7 OTTOBRE


