
La quota comprende: Voli di linea internazionali operati da TAP - Tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio
di 15 kg. - ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA PER TUTTO IL VIAGGIO -  Guida/Accompagnatore parlante
italiano per tutta la durata del Tour - Trasferimenti in arrivo e in partenza in Portogallo - 7 Pernottamenti in
hotel di 3 e 4 stelle con sistemazione in camera doppia - 6 cene in hotel bevande escluse - Bus Gt a
disposizione per il tour come da programma - Ingressi inclusi per le visite da programma - Auricolari dal 2° al
7° giorno - Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: Mance per guida e autisti (OBBLIGATORIE, € 60,00 a persona da pagare in
loco) - Bevande ai pasti - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA incluso Covid 19 € 95,00 in
base doppia, € 110 in singola- Spese personali - tutto quanto non espressamente menzionato ne “La
quota comprende” 

Programma sintetico
1°GIORNO 18/06/2023 – Italia/Lisbona:  Ritrovo dei sigg. partecipanti all’aeroporto e imbarco
sul volo in partenza per Lisbona alle ore 11:50.  arrivo a Lisbona alle ore 1340. Incontro con
l’accompagnatore /guida locale. Trasferimento privato a Lisbona dall’aeroporto all’hotel.
Mezza pensione in hotel a Lisbona tipo Exe Liberdade o similare
2° GIORNO 19/06/2023 - LISBONA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBONA
3° GIORNO 20/06/2023 - LISBONA -OBIDOS - NAZARE - COIMBRA
4° GIORNO 21/06/2023 COIMBRA - AVEIRO - PORTO
5°GIORNO 22/06/2023 PORTO - GUIMARAES - PORTO
6°GIORNO 23/06/2023 : PORTO - BATALHA - LISBONA
7°GIORNO 24/06/2023: LISBONA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali o shopping
Pranzo libero
Nel tardo pomeriggio trasferimento in bus privato dall'hotel all'aeroporto
Volo da Lisbona a Milano Orari volo: TP 828 partenza da Lisbona alle ore 2055 e arrivo a Milano
Malpensa alle ore 00:35 del 25/06/2023

18 - 24 giugno 2023

tour del portogallo

Quota € 1328,00

minimo 30 partecipanti

VIAGGIO DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA


