25 - 29 MARZO 2020

PORTOGALLO
MAGICO
Lisbona, borghi e monasteri
Mercoledì 25 marzo: Lugo - Firenze - Lisbona

Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti a Lugo
(Parcheggio Penny Market) e partenza in pullman
riservato per l’aeroporto di Firenze. Operazioni di
controllo e imbarco sul volo TAP Firenze-Lisbona
con partenza alle ore 11.30 e sbarco a Lisbona alle
13.30. Trasferimento in hotel a Lisbona con visita
panoramica della città. Cena e pernottamento in
hotel.
Giovedì 26 marzo: Lisbona - Sintra - Cascais – Estoril - Lisbona

Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di LISBONA e dei suoi dintorni.
Visiteremo il cuore della città: Rossio, Alfama – il quartiere più antico e pittoresco con la sua
influenza moresca. Continueremo per il quartiere di
Belém, dove si erge l’omonima torre e, a breve
distanza, il Monumento alle Scoperte. A seguire
una visita al Monastero di Jeronimos, una
meraviglia di merletti di pietra. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per SINTRA, un piccolo
villaggio romantico, residenza estiva prediletta dei
monarchi portoghesi, con il suo Palácio Nacional.
Visita delle città costiere di CASCAIS ed ESTORIL.
Rientro a Lisbona. Cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 27 marzo: Lisbona - Évora - Óbidos

Prima colazione a buffet in hotel e carico bagagli.
Giornata dedicata alla visita di ÉVORA, con le sue
origini romane ed il suo incantevole patrimonio
artistico e storico. Ammireremo il tempio di Diana
e alcune chiese della città. Partenza verso
AZARUJA, per visitare una tradizionale fabbrica di
trasformazione del sughero, uno dei prodotti più
particolari dell’economia del Portogallo. Partenza
per Óbidos. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Sabato 28 marzo: Óbidos - Alcobaça - Nazaré - Batalha - Fatima

Prima colazione a buffet in hotel e carico bagagli. Visita del pittoresco borgo medievale di ÓBIDOS,
noto per la produzione del famoso liquore d’amarene Ginjinha - con assaggio. Partenza per ALCOBAÇA dove
si visiterà una delle chiese più imponenti del Portogallo.
Sosta nel caratteristico villaggio di pescatori di
NAZARÉ. Nel pomeriggio trasferimento a BATALHA
dove si trova il magnifico monastero gotico. Al termine
visiterete FATIMA, con tempo a disposizione per la
visita del famoso santuario mariano. Cena e
pernottamento in hotel.
Domenica 29 marzo: Fatima - Lisbona - Firenze - Lugo

Prima colazione in hotel e carico bagagli. Partenza per LISBONA e tempo libero da trascorrere nel
centro città. Ore 14.30 circa trasferimento in pullman all’aeroporto di Lisbona per disbrigo formalità
d’imbarco e partenza con volo TAP alle ore 16.00. Arrivo a Firenze alle 19.50 e trasferimento in
pullman riservato a Lugo.
N.B. L’itinerario potrebbe essere parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà comunque inalterato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 25 partecipanti
minimo 20 partecipanti

€ 985
€ 1055

Supplemento camera singola
€ 180
Assicurazione annullamento viaggio € 65 (da confermare alla prenotazione)
N.B. L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO NON COPRE LE RECIDIVE DI MALATTIE CRONICHE/PREESISTENTI.

→ Forfait ingressi (Monastero di Jeronimos, Palazzo di Sintra, Cattedrale di Evora con ossario e museo, Fabbrica
di sughero ad Azaruja, Assaggio del liquore di amarene a Obidos, Monastero di Alcobaça, Monastero di Batalha, Santuario
di Fatima e Museo Luz e Paz):

€ 55

La quota comprende:
• trasferimento in pullman riservato da Lugo all’aeroporto di Firenze e viceversa
• volo di linea TAP in classe economica: Firenze - Lisbona - Firenze
• tasse aeroportuali
• franchigia 1 bagaglio in stiva kg 23 + 1 bagaglio a mano kg 8 (misure 55 cm x 40 cm x 20 cm)
• sistemazione in hotel 3 / 4* in camere doppie standard con servizi privati e trattamento di mezza pensione (bevande escluse)
• trasferimento in pullman dall’aeroporto a Lisbona e viceversa
• pullman e guida locale per le visite come da programma
OPERATIVO VOLI TAP
• auricolari
25/03
TP0879
11:30 FIRENZE - 13:30 LISBONA
• assicurazione medico-bagaglio
29/03 TP0876 16:00 LISBONA - 19:50 FIRENZE
• accompagnatore agenzia
La quota non comprende: pranzi, bevande, ingressi, tassa di soggiorno a Lisbona, mance, assicurazione annullamento viaggio, facchinaggio,
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

ISCRIZIONI da SUBITO – ed entro il 15/01/2020 – con acconto di € 300.
SALDO entro il 25/02/2020.
Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio:
- 25% dall’iscrizione fino a 31 giorni prima della partenza
- 50% da 30 a 21 giorni prima della partenza
- 75% da 20 a 16 giorni prima della partenza
- 100% dopo tale data o no show

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI
LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: info@zaganelliviaggi.it

