
                                                          DI BASTIANI TRAVEL SRL 

Associazione Verbena dell’Adige 
Via Verona, 86 37045 Legnago (VR) 

Tour del Portogallo 
dal 23 al 27 Marzo 2018 

 
 
 

1° giorno Giovedì 22 Marzo 2018: VERONA-VENEZIA-LISBONA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman per l’aeroporto di Venezia. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea TAP per Lisbona. All'arrivo, incontro con la 
guida. Giro orientativo della città. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno Venerdì 23 Marzo 2018: L I S B O N A 
Pensione Completa. Intera giornata dedicata alla visita di Lisbona, la capitale europea posta più a Occidente. 
La città di Lisbona riflette perfettamente la cultura portoghese, che abbraccia la cultura moderna e, al 
contempo, conserva il suo patrimonio unico e le sue tradizioni. Lisbona è nota come una delle più belle città 
del mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3°giorno Sabato 24 Marzo 2018: LISBONA-ESTORIL-CASCAIS-SINTRA-OBIDOS-FATIMA 
Pensione completa. Al mattino partenza in pullman lungo la costa atlantica e visita della zona turistica di 
Cascais e dei paesi di Estoril e Sintra. Proseguimento per Obidos, cittadina fortificata con le sue caratteristiche 
case bianche a bordi in verde e blu e dove fiori sui balconi conferiscono un aspetto molto caratteristico. Arrivo 
a Fatima in serata, cena e pernottamento in hotel. Dopo cena possibilità di partecipare, individualmente, al 
rosario e alla  Fiaccolata. 
 
4° giorno Domenica 25 Marzo 2018: FATIMA-TOMAR-COIMBRA-PORTO 
Pensione Completa. In mattinata partenza per Tomar, antica sede dell’Ordine dei Templari. Tomar è una città 
affascinante, per la ricchezza artistica e culturale. La sua maggiore attrazione è il Convento del Cristo, una delle 
più importanti opere rinascimentali in Portogallo. Nel pomeriggio partenza per Coimbra che fu la capitale del 
Portogallo per oltre cent’anni e vanta una delle università più antiche d’Europa. Proseguimento per Porto con 
arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno Lunedì 26 Marzo 2018: P O R T O 
Pensione Completa. Intera giornata dedicata alla visita della splendida città di Porto. Porto è una città storica e 
diversificata, dai labirinti di strette vie che costituiscono l’antico quartiere Ribeira alle maestose piazze 
dell’Avenida dos Aliados. La regione è famosa per la produzione del Porto, che viene ancora conservato nelle 
grandi cantine che si allungano lungo le rive del poderoso fiume Duero. Visita e degustazione in una delle più 
importanti cantine di Porto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° giorno Martedì 27 Marzo 2018: PORTO-MILANO-VERONA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea TAP, via Lisbona, per Milano Malpensa. Arrivo e proseguimento in bus privato per 
Verona. 
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LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  Di Euro 1.160,00 con minimo 25 partecipanti 
     Di Euro 1.090,00 con minimo 30 partecipanti 
COMPRENDE: 

- Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto in Italia  
- Viaggio aereo con voli di linea TAP 
- Tasse aeroportuali incluse, soggette a conferma alla data di emissione dei biglietti 
- Franchigia bagaglio 20 kg per persona 
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con bagno e servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo. 
- Bevande incluse ai pasti (acqua e vino) 
- Visite, escursioni ed ingressi come da programma 
- Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
- Ingressi come da programma 
- Assicurazione medico-bagaglio AMI ASSISTANCE 
- Assicurazione Annullamento Viaggio  
- Materiale illustrativo e omaggio dell’Agenzia 
- Tasse e percentuali di servizio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:. 
- Mance (Euro 25,00 a persona) 
- Gli extra in genere e di carattere personale 
- Supplemento camera singola Euro 230,00 (disponibilità limitata) 
- Tutto quanto non previsto alla voce “LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE” 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
EXPERIENCE TRAVEL 
Via Scuderlando,112 

37135 Verona 
Tel.045814324 e-mail:info@experiencetravel.it 

 
PER LA PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO CHIEDERE PRESSO IL NOSTRO UFFICIO 

 
ATTENZIONE PER QUESTIONI TECNICHE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELL'ORDINE DI 

SVOLGIMENTO GARANTENDO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLE VISITE STESSE 
 

Al momento dell’iscrizione al viaggio  è fondamentale comunicare il proprio nome e 
cognome così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna 

responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad 
effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici. 

 
PER QUESTO VIAGGIO E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DELLA CARTA D'IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO 

E NON RINNOVATA CON IL TIMBRO OPPURE DEL PASSAPORTO INDIVIDUALE, ENTRAMBI CON VALIDITA' 
RESIDUA DI 6 MESI DALLA DATA DEL VIAGGIO.  

 
 

Organizzazione Tecnica: Experience Travel di Bastiani Travel Srl 
Autorizzazione Provincia di Verona n. 3621/07 del 05/07/2007 - Copertura Assicurativa UNIPOL SAI N. 113133334 

Programma sottoposto alle condizioni del D.L. 79/2011 
Comunicato alla Provincia di Verona il 07/11/2017 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 – La legge italiana punisce con la  
reclusione i reati concernente la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 
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