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Fatti travolgere dal contagioso entusiasmo di Lisbona
Cultura, arte e gastronomia in un unico viaggio
Dall’8 all’11 Dicembre 2016





Scopri chiese e cattedrali tra le più belle in Europa
Immergiti nei colori accesi di Lisbona, fatti un giro sul mitico Tram 28!
Assapora la gustosissima Ginjinha, liquore fatto con l’infuso di amarene
Gustati il dolcissimo Pasteis de Nata, non te ne pentirai!

Lisbona è una metà ideale per chi vuole vivere l’esperienza di un itinerario
culturale attraverso l’arte, la storia, la musica e non ultime le specialità
culinarie. E’ una finestra sull’Oceano Atlantico che regala paesaggi
caratteristici e atmosfere esotiche.
Promosso da: Cultura&Fotografia – Accompagnato da Patrizia Copponi

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° Giorno: ROMA/LISBONA * 08 Dicembre Giovedì
Partenza con volo di linea della TAP Portugal TP 837 alle ore 06.20 per Lisbona. Arrivo alle ore 08,30.
Incontro con la guida locale. Trasferimento in città ed inizio delle visite con la Cattedrale di Lisbona, Sé
Patriarcal, eretta in forme romaniche francesi nel XII sec. Rimaneggiata secondo il gusto gotico nel 1344
e completata nel 1755. Proseguimento con la visita dei resti del Castello de Sao Jorge dalla cui sommità
si domina la città e si gode di uno splendido panorama sul fiume Tago (possibilità di salire con il tipico
tram) ed infine si attraverserà il quartiere Alfama, fitto dedalo di strade, scale, minuscoli giardini e
piccole piazze. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento sempre a piedi attraverso i
quartieri della Baixa, Rossio e lo storico Barrio Alto,che con le sue vie ortogonali e’ uno dei quartieri
piu’emblematici e camaleontici della citta’.
Sistemazione all’ hotel Olissippo Marque de Sa (cat 4*).
Pernottamento.
2° Giorno: LISBONA (escursione Obidos Alcobaca Nazarè Batalha )* 09 Dicembre Venerdì
Al mattino partenza per Obidos, affascinate cittadina fortificata, circondata da mura del XII secolo;
con il Castello manueliano del 1700 e la Chiesa Rinascimentale,arricchita con uno splendido portale e
un interno a tre navate. Proseguimento per Alcobaca e visita del celebre monastero cistercense di Santa
Maria e le tombe gotiche di Pedro e Ines de Castro, colei che fu regina dopo la sua morte.
Partenza per Nazarè, rinomato villaggio di pescatori, con i suoi tipici quartieri popolari come il
Pederneira, il più antico si trova sul promontorio che domina da sud la baia ed il faro. Tempo libero per il
pranzo. Nel pomeriggio partenza per Batalha, il Monastero de Santa Maria da Vitoria, in stile gotico, è
un capolavoro portoghese dove vedremo anche le “Capelas Imperffeitas” (cappelle non terminate).
Rientro a Lisbona. Pernottamento.
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3° GIORNO: LISBONA * 10 Dicembre Sabato
Al mattino proseguimento della visita della città: sosta alla Torre di Belem, capolavoro dell’arte
manuelina e simbolo della città; al Monastero dos Jeronimos, il monumento più importante di Lisbona,
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Tempo libero per il pranzo. Pomeriggio a disposizione
per l’approfondimento delle visite.
4° GIORNO: LISBONA * 11 Dicembre Domenica
Al mattino tempo a disposizione. Possibilità di visitare il quartiere dell’Expo con il suo oceanario tra i più
belli del mondo. Tempo libero per la visita del Museo Gughenaim o altro. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo TAP Portugal TP836 per Roma alle ore 19,40. Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 23.35

ESCURSIONE FACOLTATIVA
11 Dicembre * Domenica
Al mattino partenza per Sintra, una delle più affascinanti città del Portogallo, dichiarata dall'Unesco
Patrimonio dell'Umanità. Fu la residenza estiva dei sovrani portoghesi a partire dal XIX secolo e vanta
numerosi monumenti curiosi e straordinari, tra i quali il Palazzo Real, complesso di edifici che
riuniscono in se un originale mix di elementi moreschi, gotici, manuelini e rinascimentali, il Castello do
Mouros costruito dagli arabi nel VIII secolo su due picchi della Serra de Sintra e il curioso Palazzo da
Pena, posato come d'incanto sopra la rocca di Sintra a 450 metri d'altezza. Si vedranno inoltre il Palácio
da Regaleira (Quinta da Regaleira) progettato dall'architetto italiano Luigi Manini e anch’esso
classificato come patrimonio mondiale dall'UNESCO, l’esotico Palácio de Monserrate, uno dei luoghi
più romantici del Portogallo, e il neoclassico Seteais Palace.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (con 15 partecipanti)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (con 11 partecipanti)
SUPPLEMENTO Camera Singola
Tasse Aeroportuali
Mance circa
Escursione a Sintra inclusi ingressi (con 11 partecipanti)

€ 710,00
€ 780,00
€ 90,00
€ 87,00
€ 15,00
€ 100,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggio aereo con voli di linea della TAP Air Portugal, franchigia bagaglio di 23 Kg, sistemazione in
camere con servizi privati nell’hotel menzionato di cat 4*, visite ed escursioni in pullman privato con
guida parlante italiano, ingressi ai monumenti e siti archeologici, trasferimenti da e per aeroporti,
assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, Pasti, bevande, facchinaggi, mance ed extra personali in genere.

INFORMAZIONI SULLE SCADENZE
LE PRENOTAZIONI: dovrà essere versato alla prenotazione un acconto pari a € 100,00
entro il 20 SETTEMBRE 2016
L’ACCONTO pari al 30% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro il 06
OTTOBRE 2016
IL SALDO dovrà essere versato entro il 6 NOVEMBRE 2016
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
L’iscrizione avviene SOLO IN FORMA SCRITTA inviando una mail a patriziacopponi@libero.it
oppure a info@pleasuretime.it a fornendo il proprio nome e cognome come da passaporto ed un
contatto telefonico. Al momento della ricezione della e-mail saranno inviati i dati bancari o altre
informazioni relative al pagamento. Si accettano prenotazioni anche dopo la scadenza dei termini
di prenotazione solo in caso di raggiungimento del numero minimo/conferma del viaggio e
disponibilità posti in aereo/hotel con tariffe soggette a riconferma.
Per informazioni ulteriori: Patrizia Copponi 3384634278

NOTE IMPORTANTI


Il programma potrebbe subire modifiche da parte del corrispondente locale nello svolgimento delle visite e
delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.

NOTE LEGALI
 Si prega di ricontrollare il proprio nome e cognome fornito al Tour Operator / Associazione
Culturale ( stesso nome e cognome presente sul documento di identità che si utilizzerà per la
partenza ) e di comunicare eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o
prenotazione impegnativa. Dopo l’emissione del biglietto l’agenzia non si ritiene responsabile
di eventuali errori o omissioni sul biglietto emesso qualora questi non vengano comunicate in
forma scritta prima della suddetta emissione/ o prenotazione impegnativa.
 L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che
coincide con il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con comunicazione
scritta. Se al momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il tour operator, in caso di rinuncia, si
avvale della facoltà di attuare l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei
partecipanti. Qualora venga sottoscritta l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le
penali come descritte nel punto successivo ma sarà poi l’assicurazione a provvedere al rimborso.
 Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi
non imputabili al Tour Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti penali:
1. Spese di iscrizione/gestione pratica: non rimborsabile pari a 100 euro.
2. Biglietteria aerea già emessa: non rimborsabile
3. Penali di cancellazione
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, al di fuori dei casi citati, avrà diritto al rimborso del
viaggio, eccetto la quota di gestione pratica, al netto delle penalità qui di seguito elencate:
15% + spese iscrizione sino al 91° giorno prima della partenza
20% + spese iscrizione dal 90° al 61° giorno prima della partenza
35% + spese iscrizione dal 60° al 45° giorno prima della partenza
50% + spese iscrizione dal 44° al 15° giorno prima della partenza
75% + spese iscrizione dal 14° al 5° giorno prima della partenza
L’intera quota di partecipazione dopo tale termine. Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a
proseguire il viaggio durante il suo svolgimento, né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per
mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali necessari all’espatrio e/o all’ingresso
nei paesi da visitare. Nessun rimborso sarà corrisposto per i biglietti aerei emessi a tariffe specialiNel
computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso spetterà a
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
SOSTITUZIONI.
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla
tassa d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzione
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Sottoscrizione del contratto di viaggio
Io sottoscritto ________________ ___dichiaro di aver letto e compreso quanto riportato nel programma di
viaggio “Viaggio a Lisbona – dall’8 all’11 dicembre” organizzato da Pleasuretime International SRL –
Tour Operator sito in Via delle Quattro Fontane 15,00184 Roma – PIVA 09712521005 e di accettare le
clausole riportate nella sezione Modalità di Iscrizione, Note Importanti , Note Legali del Contratto di
Viaggio.
Firma per accettazione___________________________________
Luogo e data___________________________________________________________________

Oganizzazione tecnica:
Pleasure Time International - Tour Operator - Via Quattro Fontane n° 15– 00184 Roma

P.IVA 09712521005

Roma – 31/08/2016
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