Organizzazione tecnica LS TRAVEL & EVENTS Srl

LISBONA
DAL 29 dicembre ALL’ 01 GENNAIO

Voli di linea Tap Air Portugal (Operativo voli soggetto a riconferma)
29 dicembre Milano Malpensa / Lisbona
06:25 08:10
01 gennaio
Lisbona / Milano Malpensa
19:50 23:30

PROGRAMMA DI VIAGGIO
29/12/18 Milano / Lisbona:
Ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di Milano Malpensa e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di
linea Tap Air Portugal alle 06:25. All’ arrivo incontro con la guida parlante italiano e partenza in bus per il tour
panoramico della città di circa 4 ore. Sosta al quartiere di Belem dove potrete ammirare la Torre di Belem, il Monumento
delle Scoperte ed il Monastero di Jeronimos. Al termine trasferimento in hotel. Camere disponibili dalle 15:00. Pranzo
libero. Resto della giornata a disposizione per iniziare a scoprire le meraviglie della città. Cena libera e pernottamento
in hotel.
30/12/18 Lisbona:
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali. Pranzo libero. Cena libera e pernottamento
in hotel.
31/12/18 Lisbona:
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. Pranzo libero. Cena libera e pernottamento in hotel.
01/01/19 Lisbona / Milano:
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto per la partenza del
volo di linea Tap Air Portugal per Milano Malpensa.

HOTEL OLISSIPPO MARQUES DE SA**** o similare

L'Olissippo Marquês de Sá è un hotel 4 stelle che è stato aperto nel 1996 ed è stato rinnovato nel
2009.
Dispone di 164 camere non grandi ma dotate di climatizzazione con controllo individuale, TV
satellitare, telefono diretto, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e scrivania.
La stazione della metropolitana São Sebastião offre un facile accesso alle zone centrali di Lisbona
come il Rossio, il Chiado, il Bairro Alto e l'Alfama.
Il museo Calouste Gulbenkian è a 2 minuti a piedi.
Quota individuale di partecipazione con volo da Milano minimo 25 persone
4 giorni / 3 notti
Partenza
Doppia
Suppl.
singola
Dal 29/12 all’ 01/01
560
114
1 gratuità in camera doppia con 25 persone adulte paganti (il 26°) comprese tasse aeroportuali , esclusi
supplementi vari

La quota comprende

La quota non comprende

Voli di linea Tap Air Portugal in classe economica da Milano
Malpensa per Lisbona
Un bagaglio in stiva da 23 kg
Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
Tour panoramico di Lisbona all’ arrivo con bus e guida parlante
italiano
Ingressi: chiesa e chiostro del Monastero Jeronimos
Sistemazione in camera doppia twin standard nell’ hotel indicato
o similare
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Tassa di soggiorno (al momento € 1,00 a notte a persona)
Assicurazione medico/bagaglio

Assicurazione facoltativa annullamento ERV
Pranzi
Tasse aeroportuali € 42,00 (soggette a riconferma al momento
dell’ emissione dei biglietti)
Visite non indicate nel programma
Pasti e bevande
Mance
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota
comprende

Per informazioni e iscrizioni LS TRAVEL 02 – 83623058 Facendo riferimento a questo volantino e
presentandosi come Soci Fitel o di CRAL/Ass affiliata Fitel
LS TRAVEL & EVENTS Srl
Via Mazzini, 20 - 20123 Milano
Tel: (+39) 02.83623058 - Fax: (+39) 02.83623060

