Portogallo ai
confini del mondo

Viaggio privato (non siete mai accorpati a gruppi)
7 notti/8 giorni
1° GIORNO: Italia/Lisbona. Partenza dall’aeroporto prescelto. All’arrivo accoglienza in aeroporto
da parte del nostro incaricato e trasferimento in hotel. In questa giornata andiamo alla scoperta di
Lisbona, la capitale del Portogallo. Visitiamo i siti e monumenti più importanti: lo storico quartiere
di Belém, vicino alla Torre di Belém, il Monumento ai Padri delle Scoperte, la Chiesa ed il
Monastero di Geronimos, l'esempio più alto di arte manuelina, e il Museo delle Carrozze, con una
delle più belle collezioni di vetture d'Europa. (possiamo sostituire per il museo di Fado oppure
degli Azulejos). Nel pomeriggio ritorno nel centro storico della città passando per Piazza del
Commercio, attraverso la Baixa, Rossio, e passando per Avenida da Liberdade con il Marchese di
Pombal. Rientro e pernottamento a Lisbona.
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2° GIORNO: Lisbona/Sintra/Cascais ed Estoril/Lisbona. Prima colazione in albergo. Partenza per
Sintra: è una bellissima città immersa nel verde, un miscuglio affascinante di storia e
romanticismo. Visita al magico Palazzo da Pena che emerge dal verde di uno dei più grandi
promontori del Parco Naturale di Sintra. Nel pomeriggio continuiamo il tour in direzione di Cabo
da Roca, il punto più occidentale del continente europeo. Torniamo a Lisbona, attraverso Cascais e
Estoril. Rientro e pernottamento a Lisbona.
3° GIORNO: Lisbona/Obidos/Nazarè/il giardino dei Buddha/Fatima/Lisbona. Prima colazione in
albergo. Iniziamo il viaggio attraversando un paesaggio di colline e alberi da frutto. Arriviamo a
Obidos e visitiamo le mura medievali, le rustiche case bianche e il ricco e variegato artigianato di
questa città, con degustazione del famoso liquore ginginha (liquore amaro di ciliegia). Andiamo
poi a Nazaré, un pittoresco villaggio di pescatori e rinomata zona balneare. Continuiamo il viaggio
per il giardino dei Buddha. Nel pomeriggio, arriviamo, infine, al Santuario di Nostra Signora di
Fatima, altare della fede cristiana e del pellegrinaggio mondiale. Rientro e pernottamento a
Lisbona.
4° GIORNO: Lisbona/Carvoeiro. Prima colazione in albergo. Transfer dal hotel a Lisbona per la
stazione di treno di Lisbona. Viaggio da Lisbona per Faro, Algarve, in treno veloce, 2ª classe. Arrivo
ad Faro e transfer per l’hotel a Carvoeiro. Check in nel hotel.
dal 5° al 7° GIORNO: Soggiorno Carvoeiro. Soggiorno in pernottamento e prima colazione.

8° GIORNO: Carvoeiro/Lisbona. Prima colazione in albergo. In giornata check out del hotel e
transfer di Carvoeiro per la stazione di treno di Faro. Trasferimento in aeroporto. Partenza per
l’talia.
Fine servizi.

PREZZO A PERSONA in camera tripla euro 1.400
BASE 2 PERSONE – quotazione 13 gennaio 2014

Il Prezzo COMPRENDE:
 Voli aerei internazionali quotati il 13/1/14.
 3 notti a Lisbona in camera tripla con colazione inclusa in hotel 3* (Hotel Miraparque o
similare)
 4 notti a Carvoeiro in camera tripla con colazione inclusa in hotel 3* (Hotel Carvoeiro
Sol o similare)
 Guida/autista privato parlante italiano e veicolo privato per:
o Transfer all’arrivo e tour a Lisbona
o Tour privato a Sintra, Cascais ed Estoril
SUFI TRAVEL DI TODISCO GIANNA, SEDE LEGALE via Belgio 47/49 – 28922 VERBANIA – tel. 0323516788, 3334054767 –
info@sufitravel.it - CODICE FISCALE TDSGNN66A41Z133ZISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE VERBANIA TDSGNN66A41Z133Z
- P.IVA 02204970038 - NR. REA CCIAA DI VERBANIA 197901 – AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE DI VERBANIA
NR. 33053 DEL 29/09/2009 - Polizza RC MONDIAL ASSISTANCE N. 186141




o Tour privato a Óbidos, Nazaré, giardino Buddha Eden e Fatima
Transfer privato con guida parlanti spagnolo/inglese per:
 Dal hotel per stazione di treno di Lisbona
 Dalla stazione di treno di Faro per hotel a Carvoeiro
 Dal hotel a Carvoeiro per la stazione di treno di Faro
 Dalla stazione di treno di Lisbona per l’aeroporto di Lisbona
Biglietti di treno veloce Lisboa/Faro/Lisboa in 2ª classe
Ingressi per :
o monastero di Jeronimos, Museo di Coches à Lisbona
o Palazzo di Pena à Sintra
o Buddha Eden Jardim
Assicurazione medico – bagaglio - annullamento (quotata sulla fascia 18-64 anni; in caso
di età differente si dovrà riquotare il prezzo).

Il prezzo NON COMPRENDE:
 eventuali variazioni sulle quotazioni aeree (quotazione in data 13/1/14);
 pasti, bevande non specificati nel comprende;
 Mance alla guida secondo Vostro gradimento;
 Pranzi o cena, bevande ed altri extra personali;
 Tutto quanto non citato nel “comprende”.

Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni
(tradotte al cambio dollaro del giorno della formulazione di detta proposta) possono subire
delle variazioni ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della
richiesta dei viaggiatori.
Note per i viaggiatori: il programma può essere adeguato a discrezione dell’organizzatore
lasciando però invariato il contenuto del programma di viaggio. Il programma può essere
variato anche a seconda degli orari dei voli aerei reperiti disponibili al momento della reale
prenotazione.
Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese:
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei due
documenti in corso di validità. Il Paese fa parte dell’UE ed aderisce all’accordo di Schengen.
Visto d’ingresso: non necessario
Vaccinazione obbligatoria: nessuna
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ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota richiesta;


30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.

I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.


Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)



Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento della
CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento prenotato o
bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così pure ad
imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono state calcolate
in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della presentazione del
programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il diritto, in conseguenza

della variazione del cambio, del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle
tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):


10% della quota fino a 30 giorni prima della partenza



25% della quota fino a 21 giorni prima partenza



50% della quota fino a 11 giorni prima della partenza



75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza



Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose SUGGERIAMO
SENZ’ALTRO DI RICHIEDERE UNA POLIZZA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO che in genere
rimborsa, tranne le franchigie previste, buona parte del costo del viaggio in caso di motivi gravi
(malattia, morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la
partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno
della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No
Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di
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cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del presente
preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce
conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l'accettazione
del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione
di quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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