SABATO 4 MAGGIO 2019 – CRESSA – MALPENSA >>> LISBONA
Partenza da Cressa in bus privato alle ore 3.00 per l’aeroporto di Malpensa. Alle ore 06.05 decollo per Lisbona.
Arrivo a destinazione alle ore 08.00, incontro con la guida e inizio delle visite dal quartiere di Belem, la parte monumentale della città. Visita
esterna con stop per le foto alla torre di Belem, al monumento alle scoperte e ingresso per la visita dell’ impressionante Monastero di Jeronimo.
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento con la visita del centro della città con l’ indaffarata Piazza Rossio, Piazza del Commercio, che si affaccia
sul fiume Tago ed infine visita a piedi per le viuzze del quartiere di Alfama. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
DOMENICA 5 MAGGIO 2019 – LISBONA / SINTRA / CABO DE ROCA / CASCAIS / ESTORIL / LISBONA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Sintra, piccolo villaggio considerato patrimonio mondiale dell’ umanità dall’ Unesco.
Visita del Palazzo Nazionale, caratterizzato dai suoi grandi camini di forma conica. Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento per Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’ Europa continentale. Rientro a Lisbona passando da Cascais e Estoril.
Cena e pernottamento in hotel.
LUNEDì 6 MAGGIO 2019 – LISBONA / COIMBRA / FATIMA
Prima colazione in hotel. incontro con la guida e partenza per Coimbra, la città degli studenti. Questa città, che ha ispirato molti poeti, si affaccia
sulla collina ai piedi della quale scorre il fiume Mondego. Visita dell’ antica Università. (Libreria soggetta a riconferma). Pranzo in ristorante locale e
proseguimento per Fatima per la visita del Santuario. Cena e pernottamento in hotel.
MARTEDì 7 MAGGIO 2019 – FATIMA / BATALHA / ALCOBACA / NAZARE / OBIDOS / LISBONA >>> MALPENSA – CRESSA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Batalha. Visita della Chiesa e del Chiostro del Monastero di Batalha, capolavoro di
arte gotica e manuelina. Proseguimento per Alcobaca, visita del monastero dell’ ordine dei Cistercensi con le tombe di Pedro e Ines Castro. In
seguito visita di Nazare, paesino di pescatori famoso per i coloratissimi costumi e barche. Pranzo in ristorante locale.
Dopo mangiato partenza per Obidos, visita a piedi lungo le stradine medioevali. Al termine trasferimento all’ aeroporto di Lisbona in tempo utile
per il volo di rientro in Italia alle ore 20:55 con arrivo a Malpensa alle ore 00.30. Incontro con l’autista e rientro a Cressa in bus privato.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Calcolata per n°20 partecipanti
EURO 875,00
SUPPLEMENTO SINGOLA
EURO 145,00
OPZIONE AL 07 DICEMBRE 2018. OLTRE TALE DATA NON SARANNO PIU’ GARANTITE QUOTAZIONI E DISPONIBILITA’
HOTEL opz: LISBONA – HOTEL VIP EXECUTIVE ART’S 4* + FATIMA – HOTEL FATIMA 4*
VOLI: 1. TP 821 04MAY MXPLIS 0605 0800 + 2. TP 828 07MAY LISMXP 2055 #0030
INGRESSI INCLUSI: Lisbona: Monastero di Jeronimo + Sintra: Palazzo Nazionale + Coimbra: Antica
Università + Batalha: Monastero + Alcobaca: Monastero
LA QUOTA COMPRENDE:

Trasferimento in bus privato da Cressa a Malpensa e ritorno

Voli di linea Tap in classe economica, tasse incluse (ad oggi Euro 41,00 e da riquotare al
momento dell’emissione)

Trasferimenti e tour in bus privato con guida in lingua italiana per tutto il periodo

soggiorno negli hotels menzionati

trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno 1° al pranzo del giorno 4°

bevande a tutti i pasti

Ingressi menzionati

Assicurazione medica e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Assicurazione facoltativa annullamento (Euro 30,00 in doppiafranchigia da 0/10 gg prima della partenza Euro 200,00, da 10 a 30 gg
Euro 180,00, oltre 30 gg Euro 150,00)

Tassa di Soggiorno a Lisbona pari a € 1,00 per pax per notte

mance ed extra di carattere personale

Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
PROGRAMMAZIONE

Cinzia
sht 2018/190 - La quota indicata è stata calcolata in base ai costi in vigore al 04.06.18 Qualora avvenissero delle variazioni, la SAF HOLIDAY TOUR si
riserva il diritto di apportare le relative modifiche.
SAF HOLIDAY TOUR snc di R.Ferrari & c. – P.IVA/REG.IMPR/CF 00443240031
SEDE LEGALE: 28100 NOVARA Baluardo Lamarmora, 15
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com
NOLEGGIO AUTOBUS 28012 CRESSA via Novara, 12 – tel. +39.0322.863117 – fax +39.0322.863477
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