VIAGGIO D’ISTRUZIONE A LISBONA (In aereo)
5gg/4nts

01°Giorno:
Arrivo del gruppo in Aeroporto a Lisbona. Incontro con Bus GT privato e trasferimento da Apt ad Hotel a Lisbona.
Sistemazione in Hotel *** per la cena e pernottamento.
02°Giorno:
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con bus e guida per visita Intera Giornata di Lisbona. Si visiterà il centro
storico, Rossio, Alfama, Torre di Belem, Monastero Do Jeronimos, Castello Sao Jorge, ed il Museo delle Azulekos.Pranzo
libero.Pomeriggio proseguimento della visita guidata di Lisbona.In serata, rientro in Hotel *** a Lisbona per la cena e
pernottamento.
03°Giorno:
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con bus e guida per visita Intera Giornata di Lisbona. Si visiterà la Lisbona
Moderna con il Parco delle Nazioni (Expo), l’Oceanario, Ponte Vasco da Gama, Museo Calloste, Gulbenkian Arte
Antica.Pranzo libero.Pomeriggio proseguimento della visita guidata di Lisbona. In serata rientro in Hotel *** a Lisbona
per la cena e pernottamento
04°Giorno:
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con bus per escursione Intera Giornata a Sintra e Coimbra. Arrivo a Sintra e
incontro con guida per visita locale HD della città di Sintra, residenza estiva dei sovrani portoghesi e importante
cittadina dell’Estremadura, in un magnifico paesaggio di rocce e splendidi giardini. Pranzo libero.Si prosegue poi per
Coimbra, dove la guida attenderà il gruppo per la visita locale HD della città, sede vescovile, celebre città Universitaria.
In tarda serata, rientro in Hotel *** a Lisbona per la cena e pernottamento.
05°Giorno:
Dopo la prima colazione in hotel, in tempo utile, incontro con bus per trasferimento da Hotel a Lisbona/Apt Lisbona
per imbarcare sul volo diretto per il rientro in Italia. Fine dei ns. servizi

N.b. In base alle disponibilità alberghiere, è possibile che la cena sia in ristorante (non tutti gli hotel hanno
ristorante interno). Per ragioni tecniche, il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le
visite previste

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Valida per gruppo minimo 45+3 Studenti)
Mese
Marzo/Aprile’16

Hotel ***

Euro 200,00

Euro 100,00
Suppl.singola

Euro 15,00
Suppl.doppia

La quota comprende:

‐
Sistemazione in Hotel *** a Lisbona per 5gg/4nts con trattamento di Mezza Pensione con menù 03
portate bevande escluse
(le cene possono essere interne oppure in ristorante convenzionato in base agli hotels)
‐

Servizio Bus GT con servizi come da programma:
(Transfer A/R Apt‐Hotel‐Apt; 02 FD Lisbona; 01 FD Sintra/Coimbra)

‐

Servizio guida in lingua italiana come da programma:
(02 FD Lisbona,01 FD Sintra/Coimbra)

La quota NON comprende:

‐

Volo Aereo

‐

Bevande (inclusa solo acqua in caraffa)

‐

Pranzi

‐

Ingressi eventuali

‐

Mance e facchinaggio

‐
Extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota
comprende”

