ORGANIZZAZIONE TECNICA

LISBONA
DAL 1° AL 4 NOVEMBRE 2012
PROGRAMMA

DI VIAGGIO

1° GIORNO giovedi' 1 novembre: MILANO MALPENSA/LIS BONA
Trasferimento in bus riservato da Brescia/Milano Malpensa. Partenza ore 8.00 da Via S.Polo, 42 – Vicino negozio
Adriam Pam – zona Questura.
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa disbrigo delle formalità aeroportuali ed imbarco sul
volo per Lisbona. Arrivo, assistenza in aeroporto e trasferimento con bus riservato in hotel. Assegnazione delle
camere a Voi riservate. Pranzo libero. Pomeriggio libero per la scoperta della città. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO venerdì 2 novembre: LISBONA
Prima colazione in albergo.
Escursione LISBONA, intera giornata:
Il quartiere monumentale di Belem con la Torre omonima, il Monastero di Jeronimos, il Monumento alle Scoperte, il
Ponte XXV Aprile. Il centro città con la Cattedrale, il caratteristico quartiere dell’Alfama, il Rossio, la Piazza del
Commercio.
Per finire panoramica del Parco delle Nazioni / Area Expo 98.
Incluso ingresso al chiostro del Monastero Jeronimos (+ chiesa, con auricolari). Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO sabato 3 novembre: LISBONA – SINTRA – CAS CAIS – ESTORIL - LISBONA
Prima colazione in albergo.
Escursione SINTRA-CASCAIS-ESTORIL, mezza giornata:
Al mattino partenza per Sintra, un piccolo villaggio considerato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Costruito sul lato
nord della montagna omonima “Serra de Sintra”, è ben conosciuto per le sue caratteristiche viuzze circondate dal
verde. Visiteremo il Palazzo Nazionale o meglio, “Palacio da Vila”, che si distingue per i suoi 2 enormi camini a forma
conica. Il monumento è un misto di stili architettonici con superbe “Azulejos” (piastrelle di ceramica dipinte a mano)
che decorano le stanze principali e la Cappella.
Rientro a Lisbona passando per Estoril e Cascais, rinomate località balneari sulla costa di Lisbona che godono di un
clima particolarmente mite tutto l’anno. Incluso ingresso al Palazzo Nazionale.
Pranzo e pomeriggio liberi.
La sera cena tipica con spettacolo di Fado (include: trasferimento dall’hotel A/R in bus riservato ed assistenza in
italiano, menù a 3 portate con acqua/vino/caffé, spettacolo di Fado).
Rientro in hotel e pernottamento

4° GIORNO domenica 4 novembre: LISBONA/MILANO MALPE NSA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per attività individuali e lo shopping.
Sistemazione su pullman riservato e trasferimento sino all’aeroporto di Lisbona. Disbrigo delle formalità aeroportuali
ed imbarco sul volo per Milano.
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OPERATIVO VOLI
01/11/2012
04/11/2012

MILANO MALPENSA/LISBONA
LISBONA/MILANO MALPENSA

12.15/13.55
14.30/18.15

COMPAGNIA AEREA: TAP (VOLI OPZIONATI CON SCADENZA IL 25/08)

Hotel Real Parque
Lisbona****
Il Real Parque Hotel ha aperto a Lisbona nel 1994. Il suo stile e il suo fascino unici hanno reso questo
albergo a 4 stelle uno dei punti di riferimento nella capitale portoghese. Oggi è universalmente elogiato per
la sua qualità superiore e per i suoi standard eccezionalmente elevati.
Il fascino di un'atmosfera classica assieme al comfort, alla tecnologia e alla sicurezza del nuovo millennio
garantiscono una sensazione di benessere unico confermato da un servizio impeccabile.
Impossibile da immaginare ma così semplice da assaporare, il Real Parque Hotel stimolerà i vostri sensi e
soddisferà le vostre aspettative.
Il Real Parque Hotel si trova in una zona del centro cittadino particolarmente tranquilla, nonostante questo
non dovrete camminare a lungo per trovare negozi e servizi.
A breve distanza vi sono tre stazioni della metropolitana, che vi consentiranno di recarvi rapidamente alle
destinazioni più interessanti della città di Lisbona. Uscite ed esplorate i magnifici parchi di Lisbona, così
come i suoi palazzi, musei, teatri, i molti ristoranti, bar, caffè, e alcuni fra i migliori indirizzi per lo shopping.
L'hotel si trova a breve distanza dal famoso parco Eduardo VII. Ubicato presso la parte nord di Liberty
Avenue, si trova proprio dietro piazza Marquês Pombal.

Appuntamenti da non
perdere!
Una dolce sosta alla famosissima pasticceria Pastéis de Belém
Una sosta leggermente alcolica: il Ginjinha time: la famosa bevanda liquorosa a base di amarena da
gustare in uno dei suoi “templi”: A Ginjinha oppure A Ginjinha sem Rival, locali storici e caratteristici sempre
affollati
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
M I N. 40 PAX
EURO 580,00 a persona per i soci *
Euro 599,00 a persona per i non soci
Supplemento camera singola Euro 105,00 / Terzo letto adulto disponibile senza riduzione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
M I N. 25 PAX
EURO 630,00 a persona per i soci *
Euro 649,00 a persona per i non soci
Supplemento camera singola Euro 105,00 / Terzo letto adulto disponibile senza riduzione

* IL CRAL CONTRIBUISCE SULLE SPESE VIAGGIO IN

PULMAN A/R BRESCIA/MALPENSA

I SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA
- Trasferimento in bus privato Brescia/Milano Malpensa/Brescia
- Volo Milano/Lisbona/Milano con voli di linea TAP come indicato, 20 kg franchigia bagaglio a persona (l’eccedenza
sarà a carico dei partecipanti e sarà da regolare al check-in)
- Trasferimenti con bus privato e assistenza da e per l’aeroporto
- Sistemazione in hotel 4* come indicato
- Trattamento di mezza pensione con acqua inclusa (2 cene + 3 colazioni in hotel / 1 cena tipica come indicato il 3°
giorno)
- 2 escursioni come indicato (con bus G.T. climatizzato, guida locale parlante italiano)
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio con “Ami Assistance Italia SpA”
- Tasse aeroportuali

I SERVIZI NON COMPRESI NELLA QUOTA
−

Tutto quanto non espressamente indicato in “i servizi compresi nella quota”

−
−
−

I DOCUMENTI
I cittadini italiani devono essere in possesso dei seguenti documenti:
Passaporto o carta di identità valida per l’espatrio con validità residua di minimo 6 mesi per viaggi a scopo
turistico.
NON SONO VALIDE ESTENSIONI VALIDITA’ CARTA D’IDENTITA’ EMESSE DAL COMUNE SU FOGLI
A4 E PROLUNGAMENTO CON TIMBRO SULLA CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA

−
−

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO

−
−
−
−
−
−

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitati i costi della penale
nella misura indicata qui di seguito:
fino a 30 gg. Ante partenza penale del 10% della quota di partecipazione
da 29 a 18 gg. 40%
da 17 a 11 gg. 50%
da 10 a 3 gg. 80%
da 2 a 0 gg. 100%
nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio già iniziato.

−
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Per prenotazioni e informazioni telefonare al
n. 348.5535040 entro il 20 AGOSTO 2012 oppure inviare una email a
iscrizionicral@libero.it
ESSENDO UNA DATA MOLTO RICHIESTA (FESTIVITA') Si RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ DI PRENOTAZIONE ENTRO
LA DATA SU INDICATA.
ABBIAMO BLOCCATO 40 POSTI SULL’AEREO CHE DOVRANNO ESSERE RICONFERMATI NECESSARIAMENTE ENTRO
IL 25 AGOSTO 2012 DATA ULTIMA E IMPROROGABILE.

All'atto della prenotazione va versato un acconto di 300,00. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 01
ottobre 2012, tramite bollettino postale c/c n. 69742781 intestato a: C.R.A.L. ASL BRESCIA, oppure tramite
bonifico postale intestato a : C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781 IBAN IT 39 C 07601 112000000 69742781
indicando nella causale: “ LISBONA”. E’ importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita.
Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL anche tramite posta o fax al n.
030/3839009.

IL PRESIDENTE DEL CRAL
Domenica Sidari

