Pasqua in Portogallo
30 marzo – 7 aprile 2018
Gli orari di partenza verranno comunicati successivamente.
Giorno 1: venerdì 30 Marzo
Partenza dal Ticino in pullman alla volta dell’aeroporto Malpensa. Partenza con volo di linea per Lisbona con arrivo previsto in serata. Trasferimento in Hotel, check-in cena e pernottamento.
Hotel Lutecia a Lisbona.
Giorno 2: Sabato 31 Marzo
Prima colazione in Hotel, partenza per la visita della città di Lisbona. Lisbona è la capitale e principale
città del Portogallo, considerata tra le più belle città d’Europa. Collocata sull’estuario del fiume Tago, la
città risulta sospesa fra cielo e acqua e offre continuamente angoli suggestivi, monumenti grandiosi,
strade allegre e brulicanti di vita. Ogni quartiere presenta la sua storia, le sue tradizioni e le sue peculiarità. Ciò dà vita ad un connubio urbano armoniose felice: la Baixa Pombalina con la sua pianta regolare,
il misterioso quartiere dell’Alfama, il notevole Bairro Alto sono alcune delle zone che potrete ammirare
e conoscere. Pranzo libero. Al pomeriggio visita di Estoril, che appartiene al comune di Cascais, ed è un
elegante luogo di villeggiatura portoghese sulla spiaggia, situato sulla splendida costa che si estende ad
ovest di Lisbona.
Rientro a Lisbona. Cena e sistemazione in hotel.
Giorno 3: Domenica 01 Aprile
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Evora graziosa città ricca di storia. Città ricca di storia e
cultura, che si riflette nell’altissimo numero di monumenti e testimonianze storiche interessanti da visitare. Visita della Cattedrale, del chiostro e della Cappella delle Ossa. Pranzo di pasqua in Ristorante.
Rientro a Lisbona. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 4: Lunedì 02 Aprile
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita di Obidos splendida e storica cittadina cinta da mura, affascinante cittadina medioevale. Sosta con degustazioni di liquori locali e visita al monastero di Alcobaca, un monastero medievale situato nella città di Alcobaça, nel Portogallo centrale. Venne fondato dal
primo re portoghese, Alfonso I, nel 1153, e mantenne un forte legame con i monarchi portoghesi nella
storia. A seguire visita a Nazare, piccola città situata sulla costa del Portogallo, a circa 100 km da Lisbona. Nazare è la città dei pescatori. Con spiagge incantevoli, luogo dal clima mite e di notevole bellezza
naturale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del monastero di Bathalta, Patrimonio Unesco, un mirabile e spettacolare esempio di architettura gotica, un mix di merletti di pietra, pinnacoli, archi e balaustre di una incantevole
tonalità ambrata che si accende al tramonto. Il monastero sorge nel punto in cui João de Castillo affrontò
in inferiorità numerica le truppe castigliane riportando una clamorosa vittoria. Ingresso al Monastero.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
Giorno 5: Martedì 03 Aprile
Colazione in hotel e partenza per Coimbra, famosa per la sua antica università, è una città dall'atmosfera
vivace e ricca di attrazioni. Non è solo tradizione; vanta delle costruzioni moderne che vale la pena di
conoscere come il Pólo II dell’Università, il ponte pedonale Pedro e Inês, il padiglione Centro de Portugal
nel Parque Verde del Mondego. Visita guidata della città. Visita dell’università e della Cattedrale. Nel
pomeriggio proseguimento per Aveiro, Situata vicino al mare e alla laguna, la ria, Aveiro è attraversata
da una rete di canali su cui navigano i moliceiros, barche affusolate e variopinte che in passato venivano
usate per la raccolta delle alghe e del sargasso, mentre oggi sono al servizio del turismo fluviale. Proseguimento e arrivo a Porto. Cena e sistemazione in hotel, pernottamento.
Hotel Cristal a Porto.

Giorno 6: Mercoledì’ 04 Aprile
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita guidata della città. Porto è una città affascinante e vivace
diventata rapidamente una delle mete turistiche più apprezzate dell'Europa occidentale. 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 della borsa, Chiesa
di San Francesxo, il chiostro e Cattedrale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio in barca per il fiume D'Ouro e visita della cantina con degustazione.
Rientro a Porto - Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 7: Giovedì’ 05 Aprile
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Braga, centro religioso del Portogallo ed
è una città ricca di chiese decorate e splendida architettura barocca. Visita della Cattedrale e del Chiostro. Proseguimento per Guimaraes zona delle antiche concerie. Visita del Palazzo Ducale.
Pranzo libero.
Rientro a Porto - Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 8: Venerdì 06 Aprile
Prima colazione in hotel. Mattina e pomeriggio dedicati alla visita Viana Do Castelo, dei villaggi di pescatori sulla costa atlantica – pranzo libero.
Cena e Pernottamento presso l'Hotel.
Giorno 09: Sabato 07 Aprile
Prima colazione a buffet e trasferimento in aeroporto a Porto per il volo di rientro. All’arrivo a Malpensa
rientro in Ticino con il pullman.

PREZZO PER PERSONA: CHF 2030. -Supplemento camera singola: CHF 440. -ACCONTO
SALDO

Da versare all’atto dell’iscrizione
entro il 20.01.2018
Entro e non oltre il 25.02.2018
Il prezzo comprende:

- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Transfer in pullman a/r per Milano Malpensa
- Viaggio a/r con aereo di linea in classe turistica
- Pernottamenti in hotel 4* di categoria
- mezza pensione in hotel con bevande incluse
- Visite guidate come da programma
- Transfer da/per località oggetto di visita
- Escursioni in barca a Porto come da programma
- Degustazione di vino a Porto
Documenti:

CHF. 600.00 + evtl. Ass. ann.
CHF. 1380.00 + evtl. suppl. singola
Il prezzo non comprende:
- I pranzi
- Le bevande durante i pranzi
-Le spese di carattere personale
- Eventuali mance
- Quanto non specificato ne “la quota comprende”
- Assicurazione annullamento
CHF 60. -/CHF 95. - (Facoltativa)

Per i viaggi all’estero carta d’identità valida o passaporto valido

(Allegare copia del documento di identità con cui si intende partire)

Tessera europea formato carta di credito della vostra cassa malati
Raccomandiamo vivamente di stipulare una polizza d’assicurazione contro le spese di annullamento e
di prendere conoscenza delle condizioni di viaggio in quanto il tagliando d’iscrizione è impegnativo.

Solo a ricevimento del suddetto tagliando la prenotazione verrà considerata definitiva.

Vi informiamo inoltre che da parte nostra non vengono inviate né conferme né fatture.
Al momento dell’iscrizione, o al più tardi entro un mese dalla partenza, vi preghiamo di voler versare
l’importo dovuto tramite l’allegata polizza oppure su ccp 65-149456-2 Welsen Viaggi SA - 6828 Balerna.

Condizioni generali di viaggio
ISCRIZIONE
Per poter garantire un’ottima organizzazione, preghiamo tutti coloro che desiderano partecipare ai nostri viaggi di
comunicarci la propria iscrizione per iscritto tramite invio del modulo cartaceo di iscrizione o tramite il formulario
presente sul sito www.welsen.ch e contestualmente versare il saldo o l’acconto richiesto.
Il saldo deve pervenire entro un mese dalla data di partenza.
Si ricorda inoltre che il tagliando di iscrizione è impegnativo e che l’adesione al viaggio implica automaticamente
l’accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente regolamento.
ANNULLAMENTI
L’organizzatore può annullare il viaggio/soggiorno, qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsti, fissato a 20 persone, purché sia portato a conoscenza degli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In
caso di cancellazione, la ditta si impegna alla restituzione della quota versata senza alcuna trattenuta.
In caso di annullamento o rinuncia del viaggio/soggiorno, da parte del cliente, la comunicazione deve essere inviata
al più presto, via fax, e-mail o lettera. Si avrà diritto al rimborso della quota viaggio al netto delle penalità come
indicato di seguito:
Costi amministrativi a persona
Fino a 45 giorni prima della data di partenza
da 45 a 31 giorni prima della partenza
da 30 a 21 giorni prima della partenza
da 20 a 0 giorni prima della partenza

Frs. 60.00
10%
30%
50%
100%

L’assicurazione d’annullamento non è compresa nel prezzo del viaggio, ma su richiesta può essere stipulata tramite
il nostro ufficio. L’assicurazione bagagli e rimpatrio non fanno parte dell’assicurazione annullamento.
DOCUMENTI
Per i cittadini di nazionalità Svizzera ed EU è necessario il passaporto oppure la carta d’identità valida. Ogni partecipante è responsabile per la validità del proprio documento di viaggio; in caso contrario dovrà assumersi le conseguenze.
RITARDO E CAMBIAMENTO DI PROGRAMMA
L’organizzatore del viaggio declina ogni responsabilità per eventuali ritardi e conseguenze, dovute a cause di forza
maggiore, non imputabili alla ditta organizzatrice. Cambiamenti di programma sono possibili senza preavviso e non
rappresentano una motivazione valida per l’eventuale annullamento. Il soggiorno può essere cancellato per cause di
forza maggiore o eventi naturali (acqua alta etc.)
MODIFICHE
I prezzi dei viaggi sono calcolati in base alle indicazioni in vigore al momento della stipula del programma. L’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il costo del viaggio, per cause non imputabili alla sua volontà (esempio:
notevole incremento delle tasse, del carburante o del tasso di cambio). L’incremento deve essere comunicato almeno
28 giorni prima della partenza e non può superare il 10% del prezzo originale.
BAGAGLIO
L’agenzia non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l’eventuale perdita o smarrimento di oggetti personali
o danni subiti al bagaglio. I partecipanti sono pregati pertanto di non lasciare MAI gli effetti personali incustoditi
all’interno del pullman.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in
vigore nei paesi di destinazione del viaggio, nonché a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzazione. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza.

Per un buon clima di viaggio sui nostri pullman è vietato fumare.
Ringraziamo per la vostra comprensione.

BUON VIAGGIO!

