Comunicato n° 45 del 14/03/2016
Il Circolo, propone in collaborazione con l’Agenzia Biz or Fun:

1° GIORNO 22 giugno

ITALIA / LISBONA

Incontro dei partecipanti e partenza con pullman privato per l’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea per LISBONA. Arrivo all’aeroporto di Lisbona dove ci attenderà la
guida che ci accompagnerà in hotel. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO 23 giugno

LISBONA

Prima colazione in hotel. Il tour inizia con una gita nei luoghi più importanti della città. Visitiamo la Torre di
Belem, torre fortificata che anticamente serviva come fortezza militare. Proseguiremo con una visita al
Monumento ai Padri delle Scoperte Geografiche. Dopo breve sosta, ammiriamo il Monastero dei
Jeronimos, vero gioiello architettonico in stile manuelino, e visitiamo la chiesa. Proseguiamo la gita
visitando il Museo delle Carrozze, che presenta una delle collezioni di carrozze più importanti d’Europa.

Pranzo in ristorante.

Al termine, passeggiata per il popolare quartiere di Alfama dove degusteremo il famoso vino Porto .
Continuazione del tour alla scoperta del fascino della parte centrale della città: Piazza del Commercio, la
Baixa, Piazza Rossio, Viale della Libertà e il Marchese di Pombal. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

3° GIORNO 24 giugno

OBIDOS / NAZARE’ BATALHA

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita delle città limitrofe. Il tour avrà inizio con una visita a
OBIDOS, antico borgo medievale circondato da mura fortificate. Passeggiare per le vie lastricate tra case
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intonacate di bianco e negozietti di artigianato tipico locale, sarà un’esperienza indimenticabile.
Proseguimento del tour verso NAZARE’, un tipico villaggio di pescatori nonché importante meta turistica
particolarmente apprezzata dai surfisti, Nazarè detiene infatti il primato di onda più alta al mondo mai
cavalcata dall’uomo. Pranzo a base di pesce in ristorante tipico. Dopo pranzo visiteremo BATALHA e
la chiesa dell’imponente Monastero gotico risalente al XIV secolo. Il Monastero è un capolavoro dell’arte
gotica portoghese dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Rientro a Lisbona per la cena e il
pernottamento in hotel.

4° GIORNO 25 giugno

SINTRA / CABO DA ROCA / CASCAIS / ESTORIL

5° GIORNO 26 giugno

LISBONA / ITALIA

Prima colazione in hotel. Inizieremo il tour con una visita al Palazzo de Pena, esempio massimo
dell’architettura romantica portoghese, costruito nel XIX secolo a 500 mt d’altitudine. Successivamente si
visiterà SINTRA e il suo centro storico, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità nel 1995. Tempo
libero a disposizione per passeggiare nelle viuzze medievali del villaggio fiabesco e per assaggiare i deliziosi
dolci tradizionali della regione. Pranzo in ristorante. Al termine, proseguimento del tour in direzione
CABO DA ROCA, il punto più occidentale del continente europeo. Dopo la sosta, partenza alla
volta di CASCAIS, importante porto di pesca e centro turistico, nonché antica residenza estiva della
famiglia reale portoghese. Dopo una breve sosta, proseguimento verso ESTORIL, visita panoramica della
città col suo casinò e i suoi giardini. Ritorno a Lisbona. Cena prevista in un delizioso ristorante tipico
dove potremo assistere ad un concerto di Fado, musica tradizionale portoghese famosa in tutto il
mondo grazie anche ad una interprete d’eccezione del passato, Amalia Rodriguez. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino all’ora del trasferimento dall’hotel all’aeroporto di
Lisbona. Disbrigo delle formalità di imbarco. Arrivo a Milano e trasferimento in pullman privato a Genova.

La quota comprende:
 Volo Malpensa Lisbona – Milano
 Trasferimento in pullman privato aeroporto di Milano MXP A/R
 Pullman GT riservato per i trasferimenti e visite previste a programma
 Sistemazione in hotel 4**** in mezza pensione (bevande ai pasti)
 3 pranzi in ristoranti inclusi bevande e caffè
 Guida turistica ufficiale parlante italiano dall’accoglienza in aeroporto alla partenza
 Giro notturno della città
 Cena in ristorante tipico e concerto di Fado e panoramica di Estoril
 Ingressi a monumenti previsti a programma (Monastero di Batalha – palazzo da Pena a Sintra auricolari per la visita alla chiesa del Monastero Jeronimos
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Assicurazione sanitaria – bagaglio
Accompagnatore Biz or Fun durante tutto il viaggio

La quota NON comprende
 Tasse aeroportuali ad oggi € 65 a persona
 Mance ed extra di carattere personale
 Assicurazione annullamento viaggio (eventualmente stipulabile all’atto della prenotazione, con
supplemento circa 5%)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
€ 769,50
Contributo da detrarre per soci e familiari a carico
€ 92.00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 169,00

PRENOTAZIONI entro e non oltre il 6 maggio
Oltre su richiesta e salvo disponibilità
Penali e rinunce:
valgono - l’articolo 11 regolamento
interno, - condizioni generali di vendita
dei pacchetti turistici nazionale ed esteri
secondo quanto previsto dalla L. n.
1084/1977 in ratifica alla Convenzione di
Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV
D. lgs 111/95.
Si
comunica
altresì
che
l’applicazione delle penali non subisce la
detrazione contributiva da parte del
Circolo (verrà pertanto addebitata la
percentuale
di
penale
applicata
dall’agenzia e calcolata sulla quota di
partecipazione “socio sostenitore”).

I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE
L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2016
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