C.R.A.L.

Comune di Monza

24 – 27 OTTOBRE: Tour del Portogallo

1° GIORNO: Partenza in pullman da Monza, Piazza Castello (orario da definire) per l’aeroporto di
Malpensa. Imbarco sul volo previsto per il Portogallo. Arrivo a Lisbona nella tarda mattinata, incontro
con la guida e trasferimento in bus privato per il centro di Lisbona. Pranzo in hotel o in ristorante
convenzionato. Nel pomeriggio visita guidata in bus della città: quartiere di Belem con la Chiesa di
S. Jeronimos, la Torre di Belem ed il monumento de Los Descubridores. In serata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Incontro con il bus e la guida alla volta
di Cascais e Sintra. Sosta per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Tomar e
proseguimento della visita guidata. In serata arrivo a Fatima, sistemazione in Hotel , cena e
pernottamento.
3° GIORNO: Pensione completa a Fatima. Intera giornata dedicata alle funzioni religiose.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza in bus privato per l'aeroporto di Lisbona. Imbarco
sul volo previsto per Milano Malpensa. Arrivo nel pomeriggio e trasferimento in bus privato per
Monza.
Quota individuale di partecipazione € 650 (tariffa valida per gruppo minimo 10 partecipanti)
Quota individuale di partecipazione €

550 (tariffa valida per gruppo minimo 15 partecipanti)

La quota comprende: Trasferimento MONZA / MILANO MALPENSA / MONZA - Volo Easy Jet Milano
Malpensa – Lisbona A/R euro 140,00 a persona (tariffa da riconfermare in fase di conferma) - Trasferimento
AEROPORTO LISBONA + visita citta' + Trasferimento Hotel a Lisbona il 24.10 - Bus Lisbona, Cascais, Sintra,
Tomar, Fatima il 25.10 - Trasferimento Fatima / AEROPORTO LISBONA il 27.10 -Sistemazione in camere
doppie con servizi privati- n° 1 mezza pensione c/o HOTEL HF FENIX LISBOA 4 STELLE a LISBONA (dalla
cena del 24.10 alla colazione del 25.10)- n° 1 mezza pensione + 1 pensione completa c/o HOTEL AUREA
FATIMA HOTEL 4 STELLE a FATIMA (dalla cena del 25.10 alla colazione del 27.10) - Pranzo a LISBONA il
24.10 (in ristorante oppure in hotel) - Guida a Lisbona il 24.10 (mezza giornata) - Guida a Cascais, Sintra,
Tomar il 25.10 (intera giornata) - Assicurazione medico + bagaglio - Bevande ai pasti.
La quota non comprende: Pranzi del 25.10 e 27.10 - Chilometraggio supplementare ed uscite serali Supplemento singola € 135 a pax - Ingressi e guide (salvo ove diversamente specificato) - Mance ed extra in

genere - Tassa di soggiorno a Lisbona e Fatima, pari ad Euro 2.00 per persona a notte da pagare in hotel al
momento del check-in. - Supplemento bagaglio da stiva 15 KG euro 62,00 a persona (tariffa da riconfermare
in fase di conferma) Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Per conferma di adesione entro il 10/09: 3398074188 - cral@comune.monza.it
Condizioni di pagamento: 50% alla conferma – saldo 20 gg prima della partenza

Per poter partecipare al viaggio è indispensabile un documento di identità valido per l’espatrio.
Non sono valide per l’espatrio le Carte di Identità con timbro di proroga manuale.
Allegare all’atto dell’iscrizione la fotocopia della Carta di Identità.

Valgono le norme e condizioni dell’operatore: Malatesta Viaggi s.r.l. (organizzazione tecnica)
Licenza n°221 del 24/8/98 e succ.modifiche Condizioni Generali :come pubblicato nel catalogoTuttItalia TuttEuropa e oltre anno 2019

