Comunicato n. 14
del 20/02/2017

DATE PARTENZE: MAGGIO 27 - GIUGNO 03, 10, 17, 24 - LUGLIO

04, 06

1º giorno – Roma/Lisbona/Fatima: Partenza in mattinata con volo di linea per Lisbona. Arrivo e incontro
con la guida; sistemazione nel pullman GT riservato. Partenza per Fátima. Fu in questa pianura che la
Vergine Maria apparve ai tre pastorelli il 13 maggio 1917. Breve visita alla Cappellina delle Apparizioni e al
famoso Santuario. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2º giorno – Fatima/Tomar/Porto: Prima colazione in hotel. Al mattino sarà effettuata la visita ai luoghi dei
veggenti dopo di che si parte per Tomar. Visita del centro storico, un fitto groviglio di stradine, dalla Rua
Serpa Pinto (vivace via dei negozi) all'antico quartiere ebraico. Pranzo in ristorante tipico (in un antico
frantoio) a Boleiros. Continuazione per Vila Nova de Gaia. Sosta per la visita di una cantina caratteristica
con assaggio di vino Porto. Imbarco a bordo di un tipico Rabelo (le tradizionali barche a vela che
trasportavono i barili del prezioso vino lungo le anse del fiume Douro) e partenza per una mini crociera
sotto i ponti della città. Sbarco a Porto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3º giorno – Porto/Santiago de Compostela: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del
centro storico di Porto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio verrà effettuata una passeggiata in Rua de
Santa Catarina, via pedonale caratterizzata dalla presenza di negozi tradizionali come il mitico Café
Majestic. Quindi partenza per Santiago de Compostela. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4º giorno – Santiago de Compostela/Braga: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale. Mattino
dedicato alla visita del bellissimo centro storico di Santiago de Compostela. Rientro in hotel e pranzo. Nel
pomeriggio si parte verso il confine portoghese. Continuazione per Braga, chiamata la Roma portoghese
per la ricchezza delle sue chiese. Breve visita del centro storico. Salita al Monte do Bom Jesus, luogo noto
per il Santuario, per la monumentale scalinata barocca e per la secolare funicolare idraulica. Sistemazione
in hotel. Cena in ristorante panoramico. Pernottamento.
5º giorno – Braga/Guimaraes/Aveiro/Alcobaca: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza verso
Guimarães. Visita del centro storico intorno al Largo da Oliveira. Proseguimento per Aveiro, ridente
cittadina intersecata da pittoreschi canali dove i barcaioli spingono con la pertica le tipiche imbarcazioni
dette Moliceiros. Pranzo in ristorante. Si continua lungo la vasta laguna per Costa Nova, con le sue casette
dipinte a strisce di allegri colori. Breve tempo libero prima di proseguire per Alcobaca. Degna di nota la
visita alle tombe di Pedro I° e della sua amante Ines de Castro. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
6º giorno – Alcobaca/Obidos/Cartaxo/Lisbona: Prima colazione in hotel. Al mattino si parte in direzione di
Óbidos. Breve visita a piedi di questo borgo medievale. Proseguimento, quindi, per Cartaxo. Qui avremo la
possibilità di trascorrere del tempo presso una tipica fattoria: la Quinta do Gaio de Baixo. Il pranzo sarà
allietato da uno spettacolo folkloristico; quindi passeggiata all’interno della tenuta a bordo di un
folcloristico trattore. Al termine si riparte per Lisbona. Sistemazione in hotel. In serata trasferimento in un
Ristorante storico per la cena di arrivederci allietata da musica dal vivo. Al temine rientro in hotel.
Pernottamento.
7º giorno – Lisbona/Roma: Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Lisbona. Inizio a Belém,
ove si ammireranno il Palazzo Reale, il Padrão, la Torre di S. Vicente de Belém e il Monastero di Jerónimos.
Sosta all'Antiga Confeitaria de Belém per assaggiare il più famoso dolce locale e proseguimento per Alfama,
quartiere antico quanto Lisbona. Visita alla Chiesa di Santo António. Quindi il Bairro Alto, conosciuto per i

negozi e per le tascas (tipiche osterie portoghesi). Trasferimento in aeroporto. Assistenza alle operazioni
d’imbarco e partenza per Roma con volo di linea.

Quota individuale di partecipazione:
SOCI IN SERVIZIO € 1.220,00 di cui € 420,00 alla prenotazione, il rimanente in otto rate mensili da
€ 100,00 cadauna.
SOCI PENSIONATI

€ 1.220,00 di cui € 420,00 alla prenotazione, il rimanente almeno 30 gg. prima

della partenza, pena l’annullamento della prenotazione
NON SOCI IN SERVIZIO € 1.240,00 di cui € 440,00 alla prenotazione, il rimanente almeno 30 gg.
prima della partenza, pena l’annullamento della prenotazione
AGGEGATI € 1.260,00 di cui € 460,00 alla prenotazione, il rimanente almeno 30 gg. prima della
partenza, pena l’annullamento della prenotazione
PER IL SOCIO CHE FESTEGGIA LE NOZZE D’ARGENTO/D’ORO

CONTRIBUTO DI € 600

PER IL SOCIO CHE FESTEGGIA 15 ANNI DI MATRIMONIO

CONTRIBUTO DI € 150

Supplemento camera singola: € 230,00
Riduzioni 3° letto: bambini fino a 11 anni n.c. € 150,00; adulti € 75,00
Supplemento facoltativo polizza integrativa annullamento viaggio: € 20,00
La quota comprende: Passaggi aerei con voli di linea Tap - Tasse aeroportuali, nell’attuale misura, di Euro
90 a persona (soggette a variazioni)- Pullman GT per l'intera durata del viaggio - Guida accompagnatore in
lingua italiana per l'intera durata del viaggio - Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, camere doppie
con servizi - Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 7° giorno Bevande ai pasti: ¼ di vino + ½ minerale + Caffè - Visite come da programma con auricolare - Salita nella
funicolare al Monte do Bom Jesus il 4º giorno - Pranzo al barbecue nella tenuta nella Quinta do Gaio Baixo Mini-crociera lungo il fiume Douro e una visita alle rinomate cantine di vino Porto - Cena di Gala in
ristorante storico con musica dal vivo e possibilità di ballo - Assaggio del tipico dolce pastel de Belém a
Lisbona il 7º giorno - Gli ingressi a: Convento de Cristo a Tomar, Chiesa di S. Francisco a Porto, Cattedrale di
Santiago, Cattedrale di Braga, Palazzo Ducale di Guimaraes, Abazia di Alcobaca, Chiesa del Monastero di
Jeronimo - Assicurazioni sanitaria, bagaglio, annullamento viaggio (per eventi che prevedono un ricovero
ospedaliero di almeno 72 ore) Assicurazione facoltativa. Polizza integrativa annullamento viaggio € 20,00.
La quota non comprende: Le mance, i facchinaggi, tasse di soggiorno, gli extra personali, quanto non
espressamente indicato.

N.B. Qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, il viaggio non sarà effettuato o
sarà accorpato ad altra data. Il programma delle visite potrebbe variare, pur restando inalterato
il contenuto.
Prenotazioni: si ricevono presso gli uffici del Dopolavoro fino al termine dei posti disponibili.
Successivamente, con riserva. Il socio che intende usufruire del contributo dovrà consegnare il
certificato di matrimonio, rilasciato dal Comune, attestante che lo stesso sia avvenuto
rispettivamente nel 1967, 1992, 2002.
La sistemazione in pullman sarà assegnata secondo l’ordine di prenotazione.
Documenti: Passaporto o carta d’identità (non rinnovata in ultima pagina). Ragazzi di età inferiore
ai 15 anni – passaporto proprio o carta d’identità (non rinnovata in ultima pagina) con attestato di
paternità o con indicazione in ultima pagina dei nomi e cognomi dei genitori. In considerazione
della continua evoluzione delle norme relative ai documenti per l’espatrio, si invitano i
partecipanti a verificare con la Questura o altro Ufficio di Polizia la validità del documento.
Disdette/rinunce: in caso di disdetta o rinuncia al viaggio, saranno applicate le penali richieste
dall’agenzia in base alla normativa vigente.
Il Presidente
(Isidoro Gargano)
G/P/A/ri

