PROGRAMMI PER GRUPPI PRECOSTITUITI
6 giorni / 5 notti

Tour attraverso il più classico Portogallo
GIORNO 1 - LISBONA
Arrivo all'aeroporto di Lisbona e trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione. Cena
e pernottamento in hotel.
GIORNO 2 - LISBONA
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata mattutina. Visiteremo i suoi principali
viali e piazze, un sacco di resti di quando era la capitale di un enorme impero in tutto il mondo
(Brasile, Angola, Mozambico, Goa – India – Macao – Cina – Timor, ...). Visiteremo all'interno del
Monastero dos Jeronimos il capolavoro dell'arte portoghese, "Manuelino", e la torre di Belem. Nel
pomeriggio suggeriamo una visita alla vicina Sintra, con il suo Palacio da Pena e Cascais.
GIORNO 3 - LISBONA - FATIMA - COIMBRA
Colazione in hotel Partenza per Fatima. Visita di orientamento del santuario mariano che attira
milioni di pellegrini da tutto il mondo e che è stato costruito dopo le famose apparizioni.
Continuazione a Coimbra. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 4 - COIMBRA - PORTO
Colazione in hotel Visita del centro storico medievale. Alla fine, visita della principale istituzione
della città, l'Università. Partenza per O Porto. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 5 - PORTO
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata mattutina della città: il quartiere Ribeira,
dichiarato Patrimonio dell'Umanità, si distingue per le sue facciate colorate e il labirinto dei suoi
vicoli e la piazza del piccolo Dom Henrique, due diverse rappresentazioni dello spirito della città.
Pomeriggio suggeriamo una visita al vicino Braga e Guimaraes.
GIORNO 6 – PORTO / (LISBONA)
Colazione in hotel Trasferimento all'aeroporto di Oporto. (o partenza per Lisbona con
trasferimento diretto per l'aeroporto). FINE DEI NOSTRI SERVIZI
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Prezzo netto SEDIMURO TRAVEL p.pax in TWB, in euro, a partire da ...
HOTEL 3***

HOTEL 4****

HOTEL STORICI
/ di CHARME

Base 50 pax

€ 474

€ 519

€ 988

Base 40 pax

€ 499

€ 544

€ 1.017

Base 30 pax

€ 538

€ 584

€ 1.066

Base 25 pax

€ 569

€ 615

€ 1.104

Base 20 pax

€ 620

€ 666

€ 1.165

Base 18 pax

€ 639

€ 686

€ 1.190

Base 16 pax

€ 674

€ 721

€ 1.232

Supplemento Singola
Supplemento FB* (pensione completa)
Supplemento ingressi ai monumenti

€ 214
€ 88
€ 43

€ 276
€ 74
€ 43

€ 524
€ 117
€ 43

(PER FAVORE, CHIEDI I PREZZI ESATTI SECONDO LE DATE DEL TUO GRUPPO)
FB* Supplemento pensione completa è per 4 pranzi

La cantina dei vini Sherry a Jerez con degustazione è inclusa nel prezzo totale del programma.

La cantina Oporto di Porto con degustazione è inclusa nel prezzo totale del programma

Hotels quotati:
CITTA’

Lisbona
Coimbra
O Porto

HOTEL 3***

HOTEL 4****

HOTEL STORICI
/ di CHARME

Amazonia Lisboa 3*
Dom Luis 3*
Star Inn 3*

Vila Gale Opera 4*
Vila Gale Coimbra 4*
Vila Gale Porto 4*

Mundial 4*S
Tryp Coimbra 4*S
NH Porto Batalha 4*S

€ 2.197

€ 2.634

Il supplemento per accompagnatore:
TOUR LEADER

€ 2.145

Supplemento per l’accompagnatore (Tour Leader) per l'intero tour, dal 3° al 6° giorno. In
Portogallo, questa persona può fare spiegazioni nelle città lungo il percorso. Quindi, risolverete
le guide locali a Coimbra e Porto.
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Importante:

- Dal 1 gennaio 2016 è applicata a Lisbona, la tassa di soggiorno. I nostri prezzi non la includono.
Questa tassa è OBBLIGATORIA e deve essere pagata direttamente dall'ospite alla reception.
- Dal 1 ° marzo 2018 è applicata ad Oporto, la tassa di soggiorno. I nostri prezzi non la includono.
Questa tassa è OBBLIGATORIA e deve essere pagata direttamente dall'ospite alla reception.

Tutte le tariffe PREZZO NETTO SEDIMURO TRAVEL sono calcolate considerando:

- 1 pax gratuito in camera doppia, ogni 20 pax paganti.
- Quando descriviamo il 'tour guidato della città', è considerato una guida locale autorizzata.
- Pullman privato con aria condizionata durante l'intero itinerario (ovviamente solo in caso di
gruppi che arrivano in aereo). Disponibilità pullman VIP su richiesta.

Non è incluso:

- Facchinaggio. Si può includere, solo su richiesta. Questo servizio non è sempre possibile e può
essere fornito solo quando la guida è fornita da noi.
- Bevande ai pasti. Si possono includere, solo su richiesta (da calcolare approssimativamente per
pax e pasto ...):
PROPORZIONE PER PAX
HOTEL 3***
HOTEL 4****
HOTEL STORICO o di CHARME

1/3 acqua + 1/4 vino
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00

1/3 acqua + 1/4 vino + caffé
€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00

Conferma del costo esatto al momento della conferma degli hotels.
- Supplemento ingressi ai monumenti: i monumenti o musei considerati secondo il programma.
(ovviamente, abbiamo calcolato quei biglietti d'ingresso dove c'è un servizio di guida locale incluso
nel preventivo).
Molto importante: gli ingressi ai monumenti saranno forniti SOLO, quando saranno incluse le
nostre guide locali. In caso contrario, gli ingressi saranno pagati sul posto.

NOTE:
I prezzi non sono validi durante le fiere, le festività locali speciali e gli eventi speciali. Ti
confermeremo le tariffe una volta lo riscontriamo.

• Supplemento pensione completa: viene considerato per i pranzi tra il 2° giorno e il giorno prima
della fine del programma, in hotel o ristorante durante il tour.
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• I menu sono di livello turistico standard in tutte le categorie di hotel che abbiamo citato. Se vuoi
menù gastronomici, ove previsti, sono da considerare i supplementi. I menu gastronomici avranno
specialità locali a un livello superiore di costi.
• Hotel Storico o di Charme. Abbiamo calcolato hotel che si trovano all'interno di edifici storici o
quando non era possibile o per prezzi elevati, abbiamo calcolato gli hotel di charme con tutti i
confort.
• La guida turistica è la persona che viaggia con una buona conoscenza del paese, l'area visitata in
particolare e parla la lingua del gruppo. Lei / lui coordinerà tutti i dettagli dei servizi durante il
tour. Secondo la legge portoghese, non possono guidare in luoghi in cui è possibile organizzare
una guida locale. Il lavoro di questo professionista è molto importante per un risultato di successo,
ma è davvero fondamentale per le aree in cui non c'è nessuna guida locale.
• Il supplemento per l'accompagnatore (Tour Leader) è un costo totale e non per persona, se
previsto, viene menzionato in ogni tour, con i dettagli dei giorni in cui il servizio è stato quotato.
Calcoliamo giorni che riteniamo necessari, ma se vuoi avere quel servizio per l'intero soggiorno,
faccelo sapere e lo quoteremo per te.
•
Pullman di lusso VIP. Ora puoi viaggiare in pullman come le pop star, i migliori team
sportivi (Real Madrid, ecc.), Le famiglie reali ... in pullman VIP di lusso con:
 Carrozze di grandi dimensioni ma con solo 30 poltrone in pelle di grande comfort, con
auricolari e 10 canali. Area della zona riunioni con tavoli. W.C., occhiali inchiostrati per la
privacy.
 2 frigoriferi, macchina per caffè espresso e distributore di succo d'arancia, fax, telefono e
fotocopiatrice.
 Suono surround pro-logic, GPS, microfono wireless, ...
Il costo aggiuntivo totale potrebbe essere di circa 460 euro al giorno per ogni itinerario.
Intendiamo 'sulla strada' quando si viaggia da una città a quella successiva. Saremo lieti di quotarlo
per te, facci sapere se sei interessato. Naturalmente il servizio di bevande gratuite può essere
incluso con un supplemento (circa 92 € al giorno – soft drink, caffè, succo d'arancia).
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