Su proposta dell’agenzia Velabus:
Comunicato n° 73 del 30/08/2018

Lisbona, la città
del Fado…e altre
meraviglie…

1°GIORNO Italia-Lisbona

Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano, disbrigo delle operazioni aeroportuali e
partenza con volo per Lisbona. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento.

2°GIORNO Lisbona-Cascais-Sintra
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Lisbona, chiamata “la Signora
dell’Atlantico” per il suo aspetto elegante e austero. Si potranno ammirare i suoi viali, come la
Avenida Libertade, le piazze, tra cui spicca il “Rossio” con la sua bella fontana, la statua di Don
Pedro IV e la chiesetta di Santo Antonio (dove lo stesso santo nacque). Visita della Cattedrale,
fatta erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno di una vecchia moschea, e del quartiere di Belém,
dove si ammireranno la Torre di S. Vicente de Belém, simbolo della città, il Padrão (monumento
alle Scoperte) e il Monastero dei Jerónimos, esempio emblematico del Manuelino, il singolare stile
architettonico portoghese. Nel pomeriggio partenza per Sintra, antico villaggio situato sul
versante settentrionale della boscosa Sierra de Sintra, un tempo residenza estiva della famiglia
reale portoghese, mentre oggi si presenta come una località molto gradevole e ricca di splendidi
palazzi, come ad esempio il Palacio Nacional, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3°GIORNO Lisbona-Obidos-Nazare-Alcobaça-Batalha-Fatima
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per Óbidos, affascinante paesino da cartolina,
amato dai turisti, circondato da un imponente giro di mura del XII secolo. Visita a piedi del borgo
medioevale. Proseguimento per Nazaré, il più colorito villaggio di pescatori del paese. Breve
tempo a disposizione per una passeggiata sul lungomare. Continuazione per Alcobaça, località
nota per il monastero cistercense di Santa Maria, con le tombe gotiche del re Dom Pedro e di
Doña Ines, colei che fu incoronata regina dopo la sua morte. Sosta a Batalha, magnifico monastero
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del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte “Manuelino” (visita
all’interno opzionale). Prosecuzione per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano
che richiama ogni anno milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu eretto subito dopo le famose
apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e pernottamento.

4° GIORNO Fatima-Lisbona

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman GT (senza assistenza) diretto a Lisbona. Resto
della giornata a disposizione in città, per l’ultimo shopping. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO Lisbona-Italia

Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Lisbona, operazioni di
imbarco e partenza per l’Italia.

CONTRIBUTO DA DETRARRE PER SOCI
E FAMILIARI A CARICO € 92,00
TRATTANDOSI DI BIGLIETTERIA AEREA, LE TARIFFE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI;
PERTANTO, ALL’ATTO DELLA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE VERRA’ FORNITO IL PREVENTIVO
DETTAGLIATO E DEFINITIVO.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 175,00
LA QUOTA COMPRENDE: volo per Lisbona in classe economica e franchigia bagaglio 20 kg, trasferimento
aeroporto/hotel e viceversa in Portogallo, pernottamenti con trattamento come da programma in hotel 4**** in
camere doppie con servizi privati, accompagnatore/guida italiana autorizzata per l’intero tour, tour in pullman GT,
radioguide auricolari.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali (l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione),
assicurazione annullamento viaggio*, mance, extra, tutto quanto indicato alla voce “la quota comprende”.
*Per la tranquillità e serenità dei propri clienti, la Velabus suggerisce di sottoscrivere sempre, all’atto della
prenotazione, la polizza annullamento viaggio Filodiretto Easy, una polizza facoltativa che tutela contro la
sopraggiunta impossibilità di partire per cause di forza maggiore. Il suo importo è pari al 5,5% del costo totale del
viaggio (esclusi contributi del Cral). Per quanto riguarda i casi d’applicazione e norme che regolano le garanzie
assicurative in caso di annullamento previste da questa polizza invitiamo prima della stipula a prendere visione delle
note informative sul sito www.velabus.it.

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 2018.

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”).
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