
“La Porta delle Meraviglie” propone 24 – 28 aprile 2019

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 780,00
(min 25 partecipanti in doppia) 

Suppl. singola:  € 120,00
ISCRIZIONI ENTRO IL  15/01/2019  CON ACCONTO DI € 200,00

2° ACCONTO DI € 280,00 ENTRO IL 28/02/2019
SALDO ENTRO IL 7/04/2019

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo aereo A/R compagnia TAP PORTUGAL da Aeroporto di Roma  Fiumicino a 
Aeroporto di Lisbona – Tasse  e bagaglio 23 kg inclusi.
Trasferimento da/per Aeroporto di Lisbona in pullman riservato.
Tour panoramico  di mezza giornata a Lisbona in pullman riservato con guida 
in italiano.
N. 2 notti in hotel semicentrale vicino fermata Metro, categoria 3 stelle, in 
camera doppia con trattamento di mezza pensione bevande incluse. 
• N. 2 notti in hotel a Leiria, categoria 3 stelle, in camera doppia con trattamento
di mezza pensione bevande incluse.
Tour mezza giornata a Sintra e Cabo da Roca come da programma  in pullman 
riservato con guida in Italiano. 
Tour intera giornata a Obidos, Tomar, Fatima e Batalha come da programma  in 
pullman riservato con guida in Italiano. 
Tour intera giornata a Aveiro e Coimbra come da programma  in pullman riservato 
con guida in Italiano. 
Tassa di soggiorno.
Accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio.

SALDO ENTRO IL 7/04/2019

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Biglietto di ingresso nei seguenti monumenti e musei: La chiesa del Monastero 
Degli Jeronimos, Palazzo Nazionale di Sintra, Università e Biblioteca Joanina
di Coimbra,  Convento dell’Ordine di Cristo a Tomar. TOTALE: € 34.50
Gli ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento non menzionati nel programma.
Biglietti per eventuali trasferimenti in metropolitana.
 I pasti non menzionati nel programma e gli extra personali. 
Quanto non riportato alla voce “La quota comprende”.
Per info, programma e prenotazioni: 
AGENZIA VIAGGI “La Porta delle Meraviglie”AGENZIA VIAGGI “La Porta delle Meraviglie”

Tel 3476389913/0872710019 - www.laportadellemeraviglie.com – info@laportadellemeraviglie.com

DIREZIONE TECNICA:
Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” -
Il presente programma è stato redatto
conformemente alle disposizioni di cui alla
L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del
27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla
Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA
R.C EUROP ASSISTANCE n 8368882
AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012.


