LISBONA e ALGARVE
19 –26 ottobre 2022
8 giorni / 7 notti

1° giorno: Italia/Lisbona
Partenza con volo di linea da Bologna per Lisbona. Arrivo in aeroporto, incontro con l’assistente e
trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
2° giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel, incontro con la guida che accompagna l’intero tour e visita della città.
Dopo il trasferimento in centro con bus privato, si parte alla scoperta del cuore pulsante di
Lisbona, il quartiere della Baixa. A piedi si percorrono vicoli e scalinate, si fiancheggiano rotaie di
tram e funicolari e ci si ferma in alcuni dei suggestivi punti panoramici da cui godere di una bella
vista dall’alto della capitale. Pranzo libero. Incontro con la guida e trasferimento in bus privato a
Belém per la visita del quartiere in cui si trovano i monumenti simbolo della città: il Monastero Dos
Jeronimos, il monumento alle scoperte e la Torre di Belém. Al termine della visita trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Lisbona/Sintra/Obidos/Alçobaca (km 137)
Prima colazione in hotel e partenza in bus per Sintra,
residenza estiva dei monarchi portoghesi. Visita del centro
cittadino e del Palazzo Nazionale. Pranzo libero e partenza
per Obidos, il più celebre borgo medievale portoghese con
il castello che sovrasta gli edifici del centro intonacati di
bianco e rifiniti in giallo e blu oceano. Al termine della
passeggiata partenza per Alçobaca, cena e pernottamento
in hotel di charme con piscina all'aperto e spa, situato a
qualche chilometro dal centro, in posizione panoramica
con vista sulle campagne circostanti.

4° giorno: Alçobaca/Nazaré/Tomar/Alpalhao (km 166)
Prima colazione e visita del Monastero cistercense di Alcobaça, che si affaccia imponente sulla
piazza principale del paese e ne occupa un intero lato. Patrimonio UNESCO dal 1989, il complesso
raccoglie alcuni edifici medievali e una chiesa gotica, magnifica nella sua spoglia essenzialità, che
conserva le tombe scolpite di Dom Pedro e Dona Ines, protagonisti di una delle storie più tragiche
del lontano passato portoghese. Proseguimento per Nazaré, borgo di pescatori affacciato
sull'Oceano e meta rinomata a livello mondiale dagli amanti del surf. Partenza per Tomar,
passeggiata nel piacevole centro storico. Pranzo libero e visita del Convento di Cristo. Edificio civile
e religioso al tempo stesso, sorta di monastero-fortezza, il convento fu la principale roccaforte dei
Templari e racconta in modo mirabile la complessità sociale e culturale dell'Ordine dei monacicavalieri. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Alpalhao per cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Alpalhao/Marvão/Evora (km 144)
Prima colazione in hotel e partenza per
Marvão, il gioiello dei borghi portoghesi,
un delizioso centro abitato che conserva
vicoli selciati, balconi in ferro battuto,
decori manuelini ed archi gotici. Situato a
due passi dal confine con la Spagna ed
arroccato in cima ad un colle, il borgo
offre un notevole panorama sul centro e
sulla valle. Visita al Castello con il
panoramico cammino di ronda e proseguimento verso la regione dell’Alentejo, caratterizzata da
vaste pianure punteggiate di ulivi e vigneti, colline vestite di girasoli e alberi da sughero, grandi
allevamenti di cavalli e una serie di borghi fortificati allineati lungo il confine con la Spagna. Dopo
una sosta per la visita di un sugherificio locale arriviamo a Evora. Pranzo libero e visita della città
d'arte le cui origini risalgono a 2.000 anni fa. Cinta da mura, Evora affascina per la sua atmosfera
rilassata ed accogliente; visitiamo la Cattedrale e la Cappella delle Ossa e facciamo due passi nel
centro storico, groviglio di strade, piazze e cortili moreschi. Al termine della visita trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: Evora/Mertola/Cacela Velha/Tavira/Almancil/Albufeira (km 271)
Prima colazione in hotel e partenza per Beja che sorge in uno dei punti più alti dell’altopiano
dell’Alentejo. Visita al Castello simbolo della città e alla torre con i suoi 183 gradini, dalla cui cima
si può godere di uno dei panorami più belli della regione. Proseguimento per Mertola, in passato
capitale del regno arabo la cui importanza è testimoniata nel museo islamico locale. Visita del
castello e continuazione verso Cacela Velha. Pranzo libero e visita di Tavira, tipico villaggio di
pescatori, caratterizzato da stretti vicoli che collegano il porto al centro storico e importante meta
balneare dalle spiagge dorate. Si continua in direzione di Almancil per la visita della Chiesa di San
Lorenzo, nota per le decorazioni con i tipici azulejos. Trasferimento
verso Albufeira, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: Albufeira/Sagres/Lagos/Ponta da Piedade (km 110)
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla scoperta della costa dell'Algarve. Si parte
da Sagres, cittadina sulla punta più occidentale, conosciuta anche con il nome di Promontorium
Sacrum e di grande rilevanza strategica nella storia del Portogallo. Visita della Fortezza e della
meravigliosa "rosa dei venti" del diametro di 43 metri. Si prosegue verso Lagos per la visita del
vivace centro storico che ha mantenuto il suo aspetto originario e per Ponta da Piedade con le sue
meravigliose scogliere, pilastri rocciosi e grotte nascoste. Pranzo libero. In funzione delle maree e
delle condizioni meteo, possibilità di visitare alcune spiagge della zona. Nel tardo pomeriggio
rientro in hotel ad Albufeira, cena e pernottamento.

8° giorno: Faro/Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto a Faro per prendere il volo per Lisbona.
Disbrigo delle pratiche di imbarco, a Lisbona cambio aeromobile per Bologna.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

20 PERSONE € 1.285
15 PERSONE € 1.455
tasse aeroportuali soggette a variazione € 150
Camera singola supplemento € 290
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasporto aereo con voli di linea Tap Portugal (incluso 1 bagaglio in stiva 23kg); Bologna-Lisbiona e Faro –
Lisbona - Bologna
• trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza;
• circuito in bus gran turismo con aria condizionata;
• guida/accompagnatore in italiano per tutta la durata del tour;
• sistema di connessione wireless fra la guida ed i partecipanti;
• sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia;
• trattamento di pensione completa con 7 cene in hotel (bevande escluse) e 6 pranzi (bevande incluse);
• ingressi ai monumenti: Cattedrale di Lisbona, Monastero di San Gerolamo a Lisbona,
Palazzo Nazionale a Sintra, Monastero di Alçobaca, Convento Ordine di Cristo a Tomar, Castello di
Marvão, Cattedrale e Cappella delle Ossa di Evora, Castello di Mertola, Fortezza di Sagres,
Chiesa di San Lorenzo di Almancil.
•Assicurazione annullamento
•Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

tassa di soggiorno ove richiesta
le bevande a cena;
facchinaggio bagagli;
altri ingressi non previsti da programma;
trasferimento A/R all’aeroporto italiano (da dividere in base al numero dei partecipanti)
mance ed extra di carattere personale.

L’ordine delle visite potrà essere variato o invertito in base alle esigenze tecnico operative anche in loco,
questo per poter effettuare il programma al meglio. Il contenuto rimane invariato.

Informazioni e Prenotazioni con anticipo
di € 500 entro 20/07/2022
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale
Risorgimento, 147 – 47121 Forlì
Per bonifico:
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA-ROMAGNA IBAN
IT 64 V 05387 13203 000002327328
CONTO INTESTATO A WOMTRAVEL AGENZIA
VIAGGI DI ZOFFOLI OMBRETTA E C. SAS
Tel: 0543 090678 – 3407226225 info@womtravel.it
Seguici su www.facebook.com/womtravel

PER LA CONFERMA DA PARTE DEL PASSEGGERO AL VIAGGIO OLTRE AL
VERSAMENTO DELL’ACCONTO SI NECESSITA DEI SEGUENTI DATI PERSONALI E
FIRME:
COGNOME/I E NOME/I (esattamente come riportati sul proprio documento)

INDIRIZZO COMPLETO, TELEFONO
LUOGO E DATA DI NASCITA
NAZIONALITA’
CODICE FISCALE
NUMERO CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO

LUOGO E DATA DI EMISSIONE

SCADENZA

DATA E FIRMA DEL PASSEGGERO per accettazione delle condizioni generali,
condizioni assicurative ed adesione al viaggio
X
Nell’ipotesi di prenotazione a nome di più soggetti, colui che sottoscrive assume la responsabilità diretta e
personale del pagamento dell’intero corrispettivo di tutti i viaggi prenotati e si impegna a portare a
conoscenza degli altri contraenti le condizioni tutte che regolano il contratto.
PRIVACY
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il
trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico nonché comunicazioni commerciali inviate da parte di questa organizzazione dirette
direttamente ai sottoscrittori del presente contratto. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in
ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.
Il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della presente proposta. Esso sarà
disciplinato dalle condizioni riportate sul programma che si attesta di aver ricevuto e si dichiara di accettare. Si dà atto che
tutte le informazioni previste dalla normativa vigente sono state fornite, fatte salve quelle previste dagli articoli 7 e 8 Decr.
Legisl. 111/95 che, se non già precedentemente in possesso del/i contraente/i, verranno fornite in tempo utile prima della
partenza oppure unitamente ai titoli di viaggio.
Nel caso di annullamento per motivi non imputabili all’organizzatore o agenzia intermediaria di un pacchetto turistico
costruito conformemente alle specifiche e personali indicazioni del cliente (viaggio su misura) questi sarà tenuto a
rimborsare le eventuali spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

DATA E FIRMA DEL PASSEGGERO per accettazione del contratto, privacy
X

