Capodanno Lisbona & Porto
Partenze giornaliere dal 20 dicembre al 5 gennaio
Voli di linea dai principali aeroporti italiani – 8 giorni e 7 notti
PARTENZE CON VOLI DI LINEA ALITALIA, EASY JET, IBERIA, LUFTHANSA, RYAN AIR O TAP AIR PORTUGAL
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

CATEGORIA COMFORT

da 495 €

da 545 €

da 695 €

da 395 €

CATEGORIA SUPERIOR

da 595 €

da 675 €

da 845 €

da 445 €

PRIMO GIORNO: ITALIA – LISBONA
QUINTO GIORNO: LISBONA - PORTO
Partenza dall’Italia con voli di linea per Lisbona. All’arrivo trasferimento Prima colazione. In mattinata trasferimento libero in stazione e treno
privato in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della diretto per Porto, seconda città del Portogallo ed importante centro
giornata a disposizione. In serata rientro in albergo e pernottamento.
economico. All’arrivo trasferimento libero in albergo e resto della giornata
Hotel Categoria Comfort tipo Miraparque 3* o similare
a disposizione. Pernottamento.
Hotel Categoria Superior tipo Fenix Lisboa 4* o similare
Hotel Categoria Comfort tipo Tuela 3* o similare
DAL SECONDO AL QUARTO GIORNO: LISBONA
Hotel Categoria Superior tipo Fenix 4* o similare
Prima colazione. Giornate libere a disposizione dei partecipanti per SESTO E SETTIMO GIORNO: PORTO
approfondire la visita della bella capitale portoghese o effettuare qualche Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città. Ultimati da poco i
escursione facoltativa. La sua posizione su sette colline accanto a un lavori di ristrutturazione per costruire la metropolitana, la città
fiume in passato esercitava una forte attrattiva sui mercanti e su chi gradevolmente abbellita e "rinnovata" si presenta con edifici, chiese e
cercava un bel posto in cui vivere, ed oggi Lisbona è un luogo incantevole. monumenti con una struttura solida, la maggior parte di granito, talvolta
Se a ciò si aggiunge una grande varietà culturale, un'atmosfera rilassata e rivestita dalle tipiche maioliche. Da non perdere la visita dei quartieri
la possibilità di fare un salto indietro nel tempo nella storia dell'architettura, residenziali di Boavista, l'animato centro storico ottocentesco, l'esterno
si ottiene una delle città più piacevoli d'Europa, con l'ulteriore vantaggio della Torre dos Clerigos, Piazza de Batalha, l'Avenida dos Aliados, la
che è anche una delle meno costose. Il cuore di Lisbona è costituito da Cattedrale e il Palacio da Bolsa, edificio neo-classico con all'interno una
ampi viali alberati, impreziositi da palazzi in stile Liberty, marciapiedi a splendida sala neo-araba. Immancabile una visita alle cantine di
mosaico e caffè con dehors. Vista dal fiume (uno dei bei punti panoramici produzione e di controllo a Vila Nova de Gaia del noto vino ottenuto
della città), Lisbona sembra un quadro impressionista di bassi edifici a tinte unicamente dai vigneti dell'alta valle del Douro: il Porto. E' un vino
ocra e pastello, punteggiato qua e là di campanili e cupole. Se avrete liquoroso, la cui qualità e il pregio sono legati anche al suo
ancora del tempo a disposizione consigliamo di effettuare una visita a invecchiamento. Esistono il "vintage port" prodotto da un unico vigneto e
Sintra, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, con i suoi con il vino di un'unica annata; poi il "tawny" dal colore più scuro ed
affascinanti palazzi che riuniscono insieme stili gotici, arabi, rinascimentali invecchiato e il "ruby", il più comune, bevuto relativamente giovane.
e barocchi. La Costa di Estoril, rinomata località vacanziera e punto più OTTAVO GIORNO: PORTO - ITALIA
occidentale dell’Europa. Fatima, centro mondiale della cristianità e luogo di Prima colazione. Trasferimento con auto privata in aeroporto in tempo utile
pellegrinaggio per le apparizioni della Madonna. Obidos , Nazarè e per il disbrigo delle formalità di imbarco ed i voli di rientro in Italia. Arrivo e
fine dei nostri servizi.
Batalha , pittoreschi e caratteristici villaggi di origine medievale.
LA QUOTA COMPRENDE :
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia
- tutti i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa con navetta o auto privata
- passaggio treno di seconda classe con posto a sedere assegnato da Lisbona a Porto
- assistenza in loco del nostro ufficio corrispondenti per prenotare escursioni facoltative
- 7 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti
LA QUOTA NON COMPRENDE :
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 120,00 euro per persona
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona
- partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
- supplemento per partenze che includono la notte del 31 dicembre a partire da 200,00 euro per persona
- escursioni facoltative, pasti, spettacoli e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”
N.B. LE QUOTE , VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI , SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE
SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA (NON MODIFICABILI O RIMBORSABILI): AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI
SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT

