“tutti uniti per vincere il cancro”

ISTITUTO RAMAZZINI
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

Sezione di Monterenzio

Tour del PORTOGALLO

+ SANTIAGO DE COMPOSTELA

PERIODO: 22 – 30 aprile 2019

in AEREO + PULLMAN G.T.

22 APRILE: Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti direttamente all’aeroporto di
BOLOGNA alle ore 13,30 e partenza alle 15,45 per LISBONA con volo di
linea e arrivo alle 17,45. Incontro con la guida accompagnatore in
aeroporto, trasferimento con bus riservato a FATIMA, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
23 APRILE: Colazione e pranzo in hotel. Visita in mattinata al famoso
Santuario Mariano luogo di pellegrinaggio per milioni di persone. Nel
pomeriggio partenza per TOMAR e visita al centro storico e al Convento
di Cristo. Proseguimento poi per COIMBRA, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
24 APRILE: Colazione e visita del centro storico e dell’Università, la più antica del Portogallo. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio partenza per GUIMARÃES, la “culla della nazione”, con il suo Palazzo Ducale.
Proseguimento per BRAGA, denominata la Roma portoghese per la ricchezza delle sue chiese. Visita
panoramica del centro storico e del Santuario del “Bom Jesus do Monte”. Sistemazione in hotel, cena in
ristorante panoramico e pernottamento.
25 APRILE: Colazione e partenza per il confine spagnolo e arrivo a SANTIAGO DI COMPOSTELA,
emozionante meta di pellegrinaggio, nota fin dal medioevo per la visita alla tomba dell’Apostolo Giacomo
“Il Maggiore”. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio con guida visita della città con la Cattedrale,
la piazza della Quintana, la piazza dell’Obradoiro, il collegio di S.Girolamo. Cena e pernottamento in hotel.
26 APRILE: Colazione e partenza per il rientro in Portogallo. Arrivo a PORTO. Giornata dedicata alla visita
della città, con la Torre de los Clerigos, della Chiesa di S.Francesco, il quartiere di Ribeira, e le cantine
produttrici del celebre vino Porto (con degustazioni). Pensione completa in hotel.
27 APRILE: Colazione e partenza per BATALHA e visita al famoso monastero di Santa Maria Victoria,
capolavoro del gotico portoghese. Proseguimento per NAZARE’, colorito villaggio di pescatori. Pranzo in
ristorante tipico sul mare. Nel pomeriggio partenza per ALCOBACA, con visita al Monastero cistercense di
Santa Maria. Proseguimento per OBIDOS, splendido paesino fortificato entro un imponente giro di mura
del XII° secolo. Arrivo in serata a LISBONA, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
28 APRILE: Intera giornata dedicata alla visita guidata di LISBONA: il Rossio, centro della città bassa, la
Piazza del Commercio, il Castello S.Jorge, i quartieri di Barrio Alto e Chiado, la Torre di Belem, il Monastero
dos Jeronimos, il quartiere dell’Alfama. Pranzo in ristorante. Cena in
ristorante con spettacolo di Fado e folklore.
29 APRILE: Colazione e partenza per CABO DA ROCA, il punto più a
ovest del continente, passando per ESTORIL e CASCAIS.
Proseguimento per SINTRA, gioiello ricco di palazzi e residenza estiva
dei sovrani portoghesi e Patrimonio dell’UNESCO dal 1995. Pranzo in
ristorante e visita della cittadina. Rientro a Lisbona, cena e
pernottamento in hotel.
30 APRILE: Colazione e trasferimento in aeroporto, e dopo le operazioni di imbarco partenza alle ore
11.20 per BOLOGNA, con arrivo alle ore 15.00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
€ 1.420,00 (minimo 25 persone)
€ 1.310,00 (minimo 35 persone)
€ 1.290,00 (minimo 40 persone)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
€ 300,00 (soggetta a disponibilità)

ACCONTO € 500,00 entro 14 dicembre
SALDO totale entro 20 marzo

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con volo di linea
Bologna/Lisbona A/R – Tasse aeroportuali – Tutti i
trasferimenti e le visite in Portogallo e Spagna con
Bus G.T. riservato – Tutte le visite come da
programma con guida parlante italiano
–
Sistemazione in alberghi 4 Stelle in camere doppie
con servizi e tutti i pasti come indicato – Bevande
ai pasti (1/4 vino, 1/2 minerale, caffè) – Cena con
Fado e folkore - Auricolari per tutta la durata del
tour -Polizza Infortuni e Polizza EuropAssistance
Medico/Bagaglio/
Annullamento
(NO
malattie
preesistenti). - NON COMPRENDE: Le entrate (€
67 p/p. da pagare alla guida il 1°giorno) – Tasse di
soggiorno da pagare in loco - Mance, extra
personali – Quanto non espressamente previsto.

PER INFORMAZIONI : NICOLETTA Cell. 329 – 7662792.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l.
VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it

