Viaggio in Portogallo
Portogallo
dal 13 al 17 giugno 2012
1° giorno: Italia – Lisbona – Fatima
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo e visita della città con guida: Cattedrale e Chiesa di
Sant’Antonio. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata: Piazza del Rossìo, il Porto, la Torre di Belem, la Chiesa del
monastero di Jeronimus. Partenza per Fatima. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

2° giorno: Fatima
Colazione. Celebrazioni religiose, Via Crucis e visita ai luoghi dei tre Pastorelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
escursione con visita ai Monasteri di Batalha e di Alcobaca. Sosta a Nazaré, tipico villaggio di pescatori sull’Oceano
Atlantico. Rientro in hotel: cena e pernottamento.

3° giorno: Fatima – Escursione a Coimbra
Colazione. Partenza per Coimbra, città universitaria per eccellenza. Tempo a disposizione e pranzo libero. Nel
pomeriggio rientro a Fatima: cena e pernottamento.

4° giorno: Fatima – Cabo de Roca – Lisbona
Colazione. Partenza per Obidos, cittadina medievale cinta da mura. Visita alla città e pranzo libero. Continuazione
per Cabo de Roca, punto più occidentale dell’Europa continentale. Arrivo a Lisbona e sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.

5° giorno: Lisbona – Italia
Colazione. Conclusione della visita di Lisbona e tempo a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto per
il rientro.

La quota comprende: passaggio aereo in classe turistica Milano Linate/Lisbona/Milano Malpensa con voli di
linea, tasse aeroportuali (tasse di imbarco-tasse di sicurezza-tasse comunali) di € 30,00.
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lisbona in pullman – Alloggio in albergo a 4 stelle a Lisbona e a 3 stelle a
Fatima in camera a due letti con bagno; trattamento di mezza pensione; bevande ai pasti con 1/4 di vino e 1/2
di acqua minerale.
Visite ed escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman; assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
L’iscrizione è valida solo in caso di versamento di un acconto pari a euro 300,00. Il saldo andrà effettuato entro il
18.05.2012. Nel caso di annullamento del viaggio per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti,
l’acconto di euro 300,00 sarà restituito.

GITA CULTURALE
La quota di partecipazione è di € 500,00 per gli studenti
dell’Università Cattolica e di € 650,00 per gli esterni.
esterni
Supplemento camera singola: € 150,00

N.B. – Documenti: è necessario un documento d’identità valido.
Si consiglia di portare anche il tesserino
tesserino universitario per usufruire di
eventuali sconti e gratuità per gli ingressi a pagamento.
SCADENZA ISCRIZIONI: 07 MAGGIO
MAGGIO 2012
2012 (utilizzare scheda allegata)

