
CAPODANNO A LISBONA 
30 DICEMBRE 2022 - 2 GENNAIO 2023

 

 

Zucchi Tours SNC
via Firenze, 46 - 39100 Bolzano
mail: zucchi.tours@gmail.com

tel: 0471 270826

 

QUOTA FINITA SERVIZIO TERRA: 490 €
COMPATIBILE CON VOLO RYANAIR DA BERGAMO 

mailto:zucchi.tours@gmail.com
http://voice.google.com/calls?a=nc,%2B10471270826


 
INFORMAZIONI UTILI

            INGRESSO IN PORTOGALLO

In considerazione della situazione epidemiologica del Portogallo nel contesto
internazionale, il Governo portoghese ha decretato che - dal 1° luglio 2022 - i passeggeri
che fanno ingresso nel territorio nazionale – ivi incluse le Azzorre e Madeira - non
dovranno più presentare la prova del risultato negativo del test COVID-19, né il certificato
digitale COVID UE o un certificato di vaccinazione o di guarigione rilasciato da Paesi terzi,
accettato o riconosciuto in Portogallo.

Necessario viaggiare sempre con un documento di riconoscimento valido (passaporto o
carta d’identità valida per l’espatrio).

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO
(30/12/2022 - 04/01/2023)

 
Trasferimento in hotel a Lisbona (solo trasporto: senza guida nè assistenza in italiano).
Pasti liberi.
Pernottamento in Hotel Holiday Inn Continental 4*.

 

VENERDÌ 30 DICEMBRE: ARRIVO A LISBONA

SABATO 31 DICEMBRE: LISBONA
 

In mattinata visita di mezza giornata a piedi della vecchia Lisbona, visitando luoghi
particolari e unici con guida parlante italiano.
Pomeriggio libero.

Possibilità di prenotare il cenone tramite il tour operator.

Pernottamento in Hotel Holiday Inn Continental 4*.

 



DOMENICA 01 GENNAIO: ESTORIL, CASCAIS E FATIMA 
Mattinata libera. Nel pomeriggio escursione panoramica a Estoril e Cascais, note stazioni di
villeggiatura, proseguendo lungo la costa fino a Cabo da Roca, punto più occidentale del
continente europeo.
Pasti liberi.
Pernottamento in Hotel Santa Maria 4* a Fatima.

 

LUNEDÌ 02 GENNAIO: RIENTRO IN ITALIA

Trasferimento libero in aeroporto.

 



INCLUSO:

- 03 pernottamenti in Hotel 4**** con la prima colazione inclusa,
- passeggiata a piedi in Italiano mezza giornata
- mezza giornata escursione panoramico a Cabo da Roca/ CASCAIS e ESTORIL

NON INCLUSO:

- gli ingressi nelle visite previste;
- trasferimenti;
- tasse di soggiorno a Lisbona non sono incluse (2 euro a persona al giorno da pagare
direttamente in hotel.                    

 

 
 

QUOTE  
QUOTA BASE IN CAMERA DOPPIA

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

 

SUGGERIMENTO PER VOLO DA BGY:
30/12  07:35 - 09:30
02/01  14:55 - 18:45

490 € 

250 € 

CONDIZIONI GENERALI
Qualsiasi servizio, visita o ingresso non usufruito dal cliente per sua scelta, non verrà
riconosciuto con alcun rimborso.

                               

 


