
Colazione in Hotel.
In mattinata, partenza verso Porto per la visita della città. Visita al Palazzo della Borsa
(ingresso non compreso; sotto conferma di disponibilità), Si prosegue verso al più vecchio e
tradizionale quartiere della città “Ribeira". Passeggiata per le stradine di questo tipico
quartiere e visita ad una cantina del vino di Porto e degustazione del suo prezioso vino
(degustazione compresa). Pranzo libero. Di pomeriggio, partenza verso Coimbra.Tour
panoramico della città, e visita dell’Università (ingresso non compreso; sotto conferma di
disponibilità).Scoperta a piedi del suo centro storico. Finiremo con un Mini concerto di fado
(15 min) cantato da antichi studenti vestiti con il mantello lungo nero (mini spettacolo
compreso).
Ritorno in hotel. Cena in hotel. Pernottamento.

MMINITOUR DEL PORTOGALLO A PASQUAMMINITOUR DEL PORTOGALLO A PASQUAMMINITOUR DEL PORTOGALLO A PASQUA
   
   
   

DAL 06 ALL'11 APRILEDAL 06 ALL'11 APRILEDAL 06 ALL'11 APRILE
GIOVEDÌ 6 APRILEGIOVEDÌ 6 APRILEGIOVEDÌ 6 APRILE

VENERDÌ 7 APRILEVENERDÌ 7 APRILEVENERDÌ 7 APRILE
Prima colazione in hotel.
In mattinata, partenza verso Alcobaca con la visita del primo monumento gotico del
Portogallo, l’abbazia Cistercense di Santa Maria ad Alcobaça (ingresso incluso). Dopo, si
arriverà a Batalha, per la scoperta del magnifico Monastero di Batalha, iscritto nel Patrimonio
dell’Unesco dal 1986. Visita della Chiesa e dei Chiostri del Monastero capolavoro del gotico
portoghese e dello stile manuelino, classificato come Patrimonio dell’Umanità (ingresso
incluso). In fine mattinata, si arriverà Fatima, per la visita del santuario mariano, visitato da più
di 7 Millioni ogni anno. Pranzo libero. Di pomeriggio, partenza per la visita alle suggestive
grotte calcare grutas da Moeda, (ingresso incluso). Ritorno in hotel a Nazaré.
Cena e pernottamento in hotel.

SABATO 8 APRILESABATO 8 APRILESABATO 8 APRILE

Incontro con il nostro Accompagnatore all'Aeroporto di Roma Fiumicino la mattina presto in
tempo utile per le operazioni di imbarco.
Volo di linea diretto per Lisbona, incontro con la nostra guida. Partenza per la zona centrale
del Portogallo, regione ricca di storia, arte e monumenti. La prima visita si farà ad Obidos,
affascinante borgo medievale circondato da mura del XIII secolo. Visita a piedi lungo le vie
medievali. Degustazione del famoso liquore locale: Ginginha. Pranzo libero. Di pomeriggio, si
prosegue verso Tomar, una città affascinante, per la ricchezza artistica e culturale. Visita del
Convento di Cristo (ingresso incluso).In fine pomeriggio, arrivo a Nazarè, tipico villaggio di
pescatori e pittoresca spiaggia che ha saputo preservare le sue tradizioni e dove dal suo
promontorio “il Sitio”, ammirerete una vista mozzafiato sulla parte bassa del villaggio e su
l’immensa spiaggia. Foto stop al Sitio. Arrivo in spiaggia con la funicolare secolare (biglietto
compreso). 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

1390€



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

Eventuali supplementi dovuti al rincaro delle spese per
il carburante
Pasti non menzionati
Tessera nominativa comprensiva di assicurazione
medico/bagaglio 15€ (valida 12 mesi)
Assicurazione Annullamento viaggio facoltativa (50€
per persona da selezionare al momento della
prenotazione)
Escursioni facoltative
Extra di carattere personale
Tassa di soggiorno a Lisbona (2€ persona/ notte: da
pagare in loco)
Tassa di soggiorno a Obidos (2€ persona / notte: da
pagare in loco)
Tutto quanto non incluso alla voce ''la quota include''

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Volo di linea 
Tasse aeroportuali
Pullman Grand Turismo per tutte le escursioni
 Guida accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour
Pranzo di Pasqua
 Pernottamento in Hotel 3***/4****
➢ Trattamento di Mezza Pensione (5 Cene in hotel) bevande
incluse 
Ingressi nei seguenti monumenti: Convento di Cristo a Tomar,
Monastero di Alcobaça, Monastero di Batalha, Grotte da Moeda,
Palazzo Reale a Sintra,  Visita alla chiesa del Monastero
Jeronimos

Degustazione del liquore ginginha
Visita ad una cantina di vino di Porto e degustazione
Mini concerto di fado (15 min) a Coimbra
Auricolari per tutta la durata del tour
Accompagnatore 
Mance per guide, autisti e facchinaggio
Assicurazione base medico/bagaglio

- Biglietto di andata in funicolare a Nazaré

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:MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL SOCIO/CLIENTE
Le modifiche richieste dal cliente relative a prenotazioni già accettate non obbligano l'organizzazione nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi richiesta di modifica, comporta per il cliente
l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.
Penali per la cancellazione
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
Fino al 31 gennaio 2023 : nessuna penale
Dal 1 al 15 febbraio 2023: 20 % della quota totale
Dal 16 febbraio al 1 marzo : 30% della quota totale
Dal 2 marzo al 10 marzo 2023 : 50% della quota totale
Dall'11 marzo al 27 aprile 2023  : penale dell'80% della quota totale

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto della comunicazione.
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 GROIP SRL

Colazione in Hotel. In mattinata, incontro con la guida locale in hotel e partenza per la visita
guidata di Lisbona. Sosta al Caffè Brasileira, caffè preferito dal grande poeta portoghese
Fernando Pessoa. Pranzo libero. Di pomeriggio, scoperta del quartiere di Alfama,
Tempo libero per una scoperta personale o shopping. Ritorno in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

LUNEDÌ 10 APRILELUNEDÌ 10 APRILELUNEDÌ 10 APRILE

Prima colazione in hotel. In mattinata si partirà verso Sintra, Visita al Palazzo Reale di Sintra
(ingresso compreso). Pranzo libero. Di pomeriggio, partenza per Cabo da Roca il punto più a
ovest dell’Europa continentale. Si prosegue verso Cascais, pittoresca cittadina. Sosta
fotografica a Boca do inferno per le sue formazioni rocciose su cui si infrangono impetuose le
onde del mare. Infine, passeggiata lungo la baia di Cascais, fino al centro storico.
Trasferimento in hotel a Estoril. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA 9 APRILEDOMENICA 9 APRILEDOMENICA 9 APRILE

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/21117951 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

WWW.CTATUSCOLANA.IT

MARTEDI 11 APRILEMARTEDI 11 APRILEMARTEDI 11 APRILE
Prima colazione in hotel.
In mattinata, completamento delle visite a Lisbona. Raggiungeremo il quartiere di Belém,
dove i numerosi prestigiosi monumenti richiamano il secolo delle grandi scoperte marittime:
il Monumento alle scoperte, l’elegante Torre di Belém, fortezza del XV secolo costruita sul
Tago e il Monastero dos Jeronimos, testimonianza del ringraziamento per la scoperta di
Vasco da Gama della via delle spezie che porta alle Indie.
Visita alla chiesa del Monastero do Jerónimos (ingresso ai chiostri non compreso).
Proseguimento verso il centro storico. Pranzo libero e pomeriggio libero per una scoperta
personale della cosmopolita Lisbona.
In tempo utile trasferimento in aeroporto di Lisbona per volo di rientro in Italia. 
Volo di linea di rientro a Roma.
Arrivo a Fiumicino e fine dei servizi.


