
Organizzazione tecnica

Da giovedì 20 a domenica 23 ottobre 2022 (3 notti)

Organizzazione tecnica: FORYOU TRAVEL

(*) L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione per ogni partecipante è quello al lordo del contributo, 

evidenziato in giallo. 

Non dimenticare di aggiungere l’eventuale supplemento per la polizza facoltativa contro l’annullamento. L'importo di 

partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. Una volta scaduto il 

termine di prenotazione, ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria Tecnica, non sarà più 

possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota.

Importo da inserire nella 

scheda online 

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al lordo del contributo) (al netto del contributo)

CON 12 PARTECIPANTI € 949,00 € 879,00 € 949,00

CON ALMENO 20 PARTECIPANTI € 869,00 € 799,00 € 869,00

Assicurazione facoltativa contro l'annullamento

QUOTA INDIVIDUALE

DI PARTECIPAZIONE in STANZA DOPPIA

€ 20,00

Soci Ordinari e Soci familiari* Soci Esterni

Importo che sarà 

addebitato in C/C



Organizzazione tecnica: FORYOU TRAVEL

La quota comprende

• Volo di linea TAP da Venezia

• 3 notti IN Hotel 4 stelle

• 3 cene e 4 prime colazioni

• Pullman GT con aria condizionata per spostamenti in loco come da programma

• Guide locali sempre con il gruppo per visite di Lisbona, Sintra, Cascais

• Ingressi inclusi: Monastero dos Jeronimos e palazzo di Sintra

• Auricolari, dove necessario

• Assicurazione medico e bagaglio

• Tasse aeroportuali nell’ordine di euro 41,00 soggette a modifica fino ad emissione biglietteria

• 1 bagaglio a mano e un bagaglio in stiva di 23kg a persona

La quota NON comprende

• Mance

• Tassa di soggiorno

• Assicurazione annullamento; possibilità di sottoscriverla al costo individuale di euro 20,00

• Quanto non citato alla voce “La quota comprende”

Penali di annullamento

• 35% della quota di partecipazione fino a 29 giorni lavorativi prima della partenza;

• 45% della quota di partecipazione da 28 a 20 giorni lavorativi prima della partenza;

• 75% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza;

• 100% della quota di partecipazione da 9 giorni lavorativi prima della partenza
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Programma

OPERATIVO VOLI:
TP863 - 20 ottobre: Venezia partenza alle ore 11.45, arrivo a Lisbona alle ore 13.55
TP862 - 23 ottobre: Lisbona partenza alle ore  14.15, arrivo a Venezia alle ore 18.10

1º GIORNO –ITALIA - LISBONA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia in tempo utile per il volo per Lisbona, disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza. 
Arrivo e incontro con la guida locale per inizio della visita guidata con pullman GT a disposizione del gruppo. Visita guidata della città con 
i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, 
Goa/India, Macao/Cina, Timor). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero Jerónimos. 
Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco de Eduardo VII. Trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO – LISBONA
Prima colazione in hotel e visita intera giornata di Lisbona; con la guida vediamo i luoghi più interessanti della città, fra i quali Avenida Da 
Liberdade, l’animato quartiere del Rossio, Praça Do Comércio, la Cattedrale Sé e il pittoresco quartiere dell’Alfama. Pranzo Libero e 
proseguimento per il centro storico fino ad arrivare all’affascinate Baixa e Barrio alto. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO –SINTRA – CASCAIS – ESTORIL - LISBONA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata che durerà l’intera giornata. Inizieremo con la cittadina di Sintra, il borgo preferito 
dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional . Mattinata dedicata alla visita. Pranzo libero e proseguimento per  Cascais, 
una località costiera del Portogallo, a ovest di Lisbona. È conosciuta per le sue spiagge sabbiose e il vivace porto turistico. Il centro storico 
ospita la Fortaleza da Nossa Senhora da Luz e il Palazzo della cittadella di Cascais. In prossimità di questa bellissima località, si trova Estoril, 
un elegante luogo di villeggiatura portoghese, sulla spiaggia. Rientro in hotel a Lisbona, cena e pernottamento.

4º GIORNO – LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman verso la parte più moderna di Lisbona; visita della zona sede dell’Expo ’98 , zona fieristica 
con centri commerciali e per lo shopping finale. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei servizi. 


