
Sede:  Via A. degli Aldobrandeschi, 28  Taverne d’Arbia 53100  Siena   Tel.  0577 365000  Fax  0577 365097 

PRIMO GIORNO:  25  TAVERNE -  PISA -  LISBONA 

Ritrovo dei partecipanti a Taverne davanti alla sede, Via A. Aldobrandeschi 28, (ora 

da stabilire) sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto di Pisa. Disbrigo del-

le formalità, imbarco e partenza con il volo delle ore 13, arrivo a Lisbona alle 15. Si-

stemazione in hotel a 4*.  

Breve giro panoramico della città in pullman con guida. 

SECONDO GIORNO:  26   LISBONA 

Intera giornata in visita con guida alla capitale, splendida città costruita sul fianco di 

7 colline in riva al fiume Tago. Visita al porto alla Torre di Balem, al Monastero di 

Jeronimo, al Museo delle Carrozze.  Passeggiata nell’antico quartiere d‘Alfama.   

Pranzo libero, Cena e pernottamento in hotel 

TERZO GIORNO:  27   LISBONA ->Sintra ->Estoril e dintorni 

Prima colazione in hotel. Escursione a Sintra, bella stazione balneare,  Cascais, 

porto di pescatori e Boca de Inferno.  Pranzo in ristorante per proseguire poi 

per la visita al Palazzo Reale, residenza estiva dei reali.  Nel viaggio di rientro, 

attraverso una regione dalla vegetazione esotica, si incontra Estoril, visita alla 

città.   Rientro a Lisbona, cena e pernottamento. 

QUARTO GIORNO:  28     LISBONA  ->  COIMBRA 

Prima colazione in hotel. Partenza per 

il nord in direzione Obidos, curiosa 

borgata circondata da bastioni si 

prosegue per Fatima, sosta per pran-

zo libero.  Arrivo a Coimbra, visita 

guidata della città. 

Sistemazione in hotel, cena e pernot-

tamento. 

QUINTO GIORNO: 29 COIMBRA -> PORTO  

Prima colazione in hotel, sistemazione in 

pullman e partenza per Porto, visita guida-

ta alla città con inclusa la Cantina con de-

gustazione.   Pranzo libero. 

Trasferimento in aeroporto per il volo di 

rientro delle 18,50 Porto - Bologna, arrivo 

ore 22,30. Trasferimento in pullman per 

Taverne. 

Quota di partecipazione:  € 680 (35/40 part.)  € 690 (25/30 part.)   

Opzione PRENOTA PRIMA (ENTRO IL 5 febbraio):  € 640 e  € 650 

e assicurazione annullamento gratuito incluso per motivi giustificabili.    

Oltre il 5 febbraio € 25,00  

Supplementi: camera singola € 150,  bagaglio stivato 15 Kg € 60 

All’iscrizione copia Carta Identità in corso di validità - non prorogata 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE  

€ 200 entro il 5 Febbraio,  

SALDO entro il 9 Marzo 

LE ISCRIZIONI sono aperte fino al 5 MARZO 

La quota comprende:  Trasferimenti in pullman per Pisa e da Bologna, Viaggio A/R Rayan Air con tasse aeroportuali,  

Bagagli a mano Kg 10, hotel 3* e 4*, mezza pensione 4 notti e 5 giorni, guida dal 1° al 5° giorno. Assicurazione medico 

bagaglio assistenza alla persona.  La quota non comprende:  quanto non definito in programma o definito libero o 

facoltativo, mance, extra personali in genere, ingressi, tassa di soggiorno, bevande. 

INFO E ISCRIZIONI:  Sede 0577 365000, VALTER 3384834814 


