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NOTIZIE UTILI
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documenti per l’espatrio
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta di
identità valida per l’espatrio ed in corso di
validità. Per i minorenni accertare con le
autorità competenti. I cittadini di nazionalità
straniera sono invitati a verificare, prima di
prenotare, le normative per l’ingresso presso
il Consolato o l’Ambasciata.

ora locale
Un’ora in meno per il Portogallo continentale
e l’arcipelago di Madeira, due ore in meno
per l’arcipelago delle Azzorre. 
Anche il Portogallo adotta l’ora legale.

valuta e cambio
Il Portogallo ha aderito all’euro. 
Le banche sono generalmente aperte dalle
08.30 alle 15.00, dal lunedì al venerdì (a
Lisbona e in certe località dell’Algarve anche
fino alle 18.00). Vengono accettate le
maggiori carte di credito.

telefono e cellulari
Per telefonare in Italia bisogna comporre il
prefisso internazionale 0039 seguito dal
codice della città italiana, incluso lo zero, e il
numero dell’abbonato. 
Per telefonare dall’Italia comporre invece il
prefisso internazionale 00351. 
Il Portogallo è fra i paesi con il maggior
numero di utenti di telefonia cellulare. 
Le tre reti che assicurano tale servizio, hanno
accordi di roaming con la maggior parte
delle compagnie internazionali e forniscono
una buona copertura a livello nazionale.

assistenza medica
I visitatori provenienti da Paesi UE dovranno
munirsi della Tessera Europea di Assicura-
zione Sanitaria.

corrente elettrica
Il voltaggio è a 230 volt e le prese di corrente
sono conformi alla normativa europea.
L’utilizzo di spine a tre spinotti (di tipo
americano) richiede l’uso di un trasformatore
a 230 volt e di un adattatore.

clima
Il Portogallo continentale gode di un clima
temperato, con inverni freddi, specialmente
nella zona settentrionale ed estati calde e
secche, in particolare nelle regioni interne,
mentre lungo il litorale le temperature sono
moderate grazie alla presenza del mare. 
Il clima di Madeira è reso eccezionalmente
mite tutto l’anno, con temperature variabili tra
i 24°C d’estate e 19°C d’inverno, grazie alla
calda corrente del Golfo. 
Il clima delle Azzorre, anch’esso influenzato
dalla latitudine e dall’azione della corrente del
Golfo è caratterizzato da temperature miti
durante tutto l’anno.

abbigliamento
Si consigliano abiti sportivi e pratici,
facilmente intercambiabili. 
Da non dimenticare scarpe comode mentre è
consigliato un abito elegante per una cena o
per assistere a spettacoli serali.

guidare in Portogallo
In Portogallo la guida è a destra. In piazze,
incroci e biforcazioni, fatta salva la presenza di
segnaletica contraria, hanno la precedenza i
veicoli che vengono da destra. Nelle rotonde,
hanno precedenza i veicoli già immessi. 
La segnaletica segue le norme internazionali in
materia. I limiti massimi di velocità sono 50
km/h nei centri abitati, 90 km/h sulle strade
statali, 100 km/h sulle carreggiate riservate alle
automobili, 120 km/h in autostrada. L’uso delle

cinture di sicurezza è sempre obbligatorio. 
Il codice della strada vieta l’utilizzo dei telefoni
cellulari durante la guida dei veicoli, ad
eccezione dell’utilizzo mediante dispositivi di
viva voce o auricolare.

siti UNESCO
Il Portogallo vanta numerosi siti dichiarati
dall’UNESCO beni protetti del Patrimonio
dell’Umanità:
. La Torre di Belem ed il Monastero dos

Jeronimos di Lisbona.
. Il centro storico di Sintra.
. La Cattedrale ed il Monastero di Batalha.
. Il Monastero di Alcobaça.
. Il Convento di Cristo a Tomar.
. Il centro storico di Guimarães.
. Il quartiere Ribeira di Oporto.
. La Valle dell’Alto Douro.
. Il centro storico di Evora.
. La foresta di Laurisilva di Madeira.
. Il centro storico di Angra do Heroismo

(Azzorre).
. L’isola di Pico (Azzorre).

Altre informazioni utili sul sito ufficiale del
Turismo Portoghese www.visitportugal.com
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da sapere
costo di gestione pratica
per persona, da sommare a tutti i programmi
comprende la “garanzia viaggio” per spese
mediche, bagaglio e annullamento (vedi
dettagli nella pagina). 
Non è mai rimborsabile.

adulti bambini
0/12 anni

• volo+hotel 
o solo hotel a Lisbona 28 14

• tutte le altre combinazioni 58 29

voli
In collaborazione con

voli diretti per:
Lisbona da Milano, Venezia, Bologna e Roma.
Oporto da Milano e Roma.

voli via Lisbona per:
Faro, Isola di Madeira e arcipelago delle Azzorre.

Le più recenti politiche tariffarie delle
compagnie aeree prevedono di applicare
tariffe secondo classi di prenotazione diverse
(pur trattandosi di posti tutti in classe eco-
nomica) in base a numerose varianti  come,
ma non solo, la data di partenza e di ritorno
(bassa, media o alta stagione), il giorno della
settimana (infrasettimanale o week end), e la
classe tariffaria disponibile. 
Tale variabilità non ci permette di pubblicare
una quota pacchetto precisa pertanto le quote
pacchetto “volo + soggiorno” o “volo + tour
auto”, riportate in questo catalogo, sono da
ritenersi indicative in quanto basate su tariffe
aeree speciali di bassa stagione e sono
suscettibili di adeguamenti in base all’effettiva
disponibilità aerea al momento della preno-
tazione. Si  fa presente che molte Compagnie
Aeree, anche tradizionali, non offrono più
pasti gratuiti a bordo ma, sempre più spesso,
è previsto un servizio a pagamento in base al
consumo; si ricorda anche che tutti i voli sono
non fumatori. Variazioni/cancellazioni/cambio
nome dopo l’emissione del biglietto non sono
consentite e biglietti parzialmente utilizzati
non sono rimborsabili.

tasse aeroportuali
Alle quote pacchetto con volo sono sempre
inoltre da aggiungere le tasse aeroportuali (a
partire da € 105 per i voli diretti e € 150 per i
voli con cambio) il cui importo esatto verrà
comunicato al momento della prenotazione e
riconfermato all’emissione del biglietto. 

quote di partecipazione
Le quote pubblicate a catalogo sono calcolate
sulla base delle condizioni contrattuali stipulate
dai nostri  Corrispondenti locali e sono aggior-
nate al momento della stampa. Può accadere

alberghi
Abbiamo espresso la categoria ufficiale del Paese.
Ricordiamo che le camere, il giorno d’arrivo, non
potranno essere consegnate prima delle ore
13.00/15.00 e che il giorno della partenza
dovranno essere lasciate libere entro le ore 10.00.
Informiamo inoltre che, nella maggior parte dei
casi, le camere triple sono camere doppie con
un letto aggiunto (divano/letto, pieghevole o
brandina). L’uso delle strutture segnalate nelle
singole descrizioni, quali piscina, sauna, palestra,
parcheggio, ecc. non è compreso nelle quote
indicate dal programma.

l’assistenza
In Portogallo potrete rivolgervi all’ufficio
corrispondente locale dove, per la maggior
parte dei casi, trovate personale parlante
italiano. Gli indirizzi dei nostri corrispondenti
sono riportati sul foglio notizie allegato alla
documentazione di viaggio. 
Invitiamo a contattare al più presto i nostri
uffici corrispondenti nel caso dovesse
verificarsi qualsiasi tipo di contrattempo, vi
troviate in una situazione di crisi o di
emergenza o in caso di reclamo (vedi anche
capitolo a parte): troverete personale cordiale
e disponibile ad assistervi affinché la vostra
vacanza continui a essere un’occasione
davvero unica e indimenticabile.

reclami
Nonostante i costanti sforzi nel proporre le
strutture e i partner più affidabili può manife-
starsi qualche situazione di disagio o insoddi-
sfazione. Ricordiamo che, a norma di contratto,
ogni segnalazione negativa deve essere
comunicata all’atto stesso del suo verificarsi
onde consentirci di porvi un tempestivo rimedio
o al massimo, per iscritto, entro 10 giorni dal
rientro. Dopo tale termine eventuali segnala-
zioni verranno considerate semplici informa-
zioni. Invitiamo a non modificare il vostro
viaggio senza prima aver informato i nostri uffici
corrispondenti o noi in alternativa.

documentazione di viaggio
Qualche giorno prima della partenza verranno
inoltrati i documenti di viaggio: biglietti (ove
previsti), vouchers a copertura dei servizi
prenotati, foglio notizie ed altro eventuale
materiale informativo: invitiamo ad un’attenta
lettura di tali documenti e preghiamo segnalarci
tempestivamente eventuali anomalie. Invitiamo
altresì a controllare la validità dei propri
documenti personali (carta d'identità, passa-
porto, patente di guida) con discreto anticipo
prima della partenza. 
Per i ragazzi minorenni accertare con le autorità
competenti la necessità di eventuali nullaosta e
specifiche autorizzazioni. 
Per i cittadini stranieri consigliamo di verificare,
prima della prenotazione, le normative di accesso
presso il Consolato o Ambasciata del Paese di
destinazione. 

tuttavia che, esaurita la disponibilità di camere
alla tariffa contrattata, venga richiesto un
supplemento anche per la medesima struttura
e/o tipologia di camera. In particolari periodi
dell’anno o in concomitanza con festività, feste
nazionali, fiere, festival, congressi e manifesta-
zioni sportive o straordinarie molti alberghi
applicano prezzi notevolmente superiori.
Contestualmente potete però trovare anche
offerte o periodi promozionali. Potrebbe inoltre
non esserci sempre corrispondenza tra i prezzi
indicati a catalogo e quelli quotati sul nostro
sito www.cocktailviaggi.it. dove le quote sono
periodicamente aggiornate. 
Eventuali modifiche alle quote  pubblicate in
catalogo verranno pertanto comunicate in fase
di preventivo e/o conferma di viaggio. 
Per partenze dopo il 01/11/2010 sono previsti
aggiornamenti delle quote pubblicate; a
maggior ragione consigliamo di verificarle
contattando i nostri uffici o consultando il
nostro sito www.cocktailviaggi.it. 
Ricordiamo che al momento della prenota-
zione il Cliente prende visione e accetta le
quote comunicate  che sono forfettarie e
includono una serie di prestazioni e il costo di
vari servizi non ultimo l’impegno verso i
fornitori per garantire la prenotazione dei
singoli servizi. A viaggio avvenuto, non si
accetteranno contestazioni sulle quote di
partecipazione applicate che si intendono
pertanto visionate e accettate.

bambini
Le quote di partecipazione o riduzioni per i
bambini vengono specificate a parte nelle
singole tabelle. 
Salvo dove diversamente indicato, valgono
per un bambino con sistemazione in lettino
(divano/poltrona letto o letto estraibile) in
camera con 2 persone paganti quota intera;
può tuttavia succedere che, soprattutto nelle
camere dove sono previsti due ‘french bed’
(letti a 1 piazza e mezzo), il bambino debba
condividere il letto con un adulto. 
L’età indicata si intende sempre per non
compiuta. 
In caso di gratuità dovrà essere pagata in loco
la prima colazione, secondo consumo. 
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le nostre garanzie
garanzia viaggio
Inclusa nel Costo di Gestione Pratica, darà
diritto, in caso di necessità ad usufruire delle
seguenti prestazioni:
• spese mediche: rimborso spese mediche,

farmaceutiche e ospedaliere sostenute dal
partecipante nel soggiorno fino a € 1.033.

• rimborso delle spese di trasporto sostenute
fino a € 258 in caso di:

- rientro anticipato del malato o del ferito se
prescritto dal medico locale

- viaggio di un familiare in caso di intrasporta-
bilità del partecipante

- rientro anticipato del partecipante in caso di
decesso di un familiare di primo grado.

• indennizzo bagaglio: rimborso del valore del
bagaglio smarrito o rubato nel corso del
viaggio o del soggiorno, fino a € 258. 
Non si risponde di materiale ottico, fotogra-
fico ed elettronico, né di denaro in ogni sua
forma, preziosi, cellulari e oggetti acquistati
nel corso del viaggio. Sono esclusi dall’inden-
nizzo i bagagli lasciati incustoditi o a bordo di
motoveicoli, ciclomotori e biciclette.

• esenzione spese annullamento:
la garanzia copre le penali di annullamento
del viaggio o del soggiorno (esclusi il Costo di
Gestione Pratica le tasse aeroportuali ed
esenzioni) per rinuncia a seguito di malattia
grave improvvisa, infortunio grave o decesso
del partecipante a condizione che l’annulla-
mento venga effettuato per iscritto entro le
ore 12.00 del giorno lavorativo precedente la
partenza.
La documentazione medica/ospedaliera in
originale, comprovante l’impossibilità di
partecipare al viaggio, dovrà essere tempesti-
vamente trasmessa a Cocktail Tour Operator.
La copertura è estesa anche ad un/a solo/a
compagno/a di viaggio o ad altri iscritti al
medesimo viaggio purché facenti parte dello
stesso nucleo familiare (appartenenza
certificata da stato di famiglia). 

• Esenzione: su ogni rimborso verrà trattenuto
un fisso del 10% con un minimo di € 50 per
persona.

• Esclusioni: “l’esenzione spese annullamento”
non è applicabile alle prenotazioni effettuate
a meno di 7 giorni lavorativi precedenti la
partenza; per infortuni e malattie preesistenti
al momento dell’iscrizione al viaggio come
pure per le malattie croniche, neuropsichia-
triche, nervose, mentali e psico-somatiche;
per preesistente o sopravvenuta gravidanza.

Decorrenza/scadenza:
- per “spese mediche/bagaglio”: la garanzia

decorre dal momento della partenza e dura
fino al giorno del rientro;

- per “annullamento”: dal momento della
prenotazione sino alle ore 12.00 del giorno
lavorativo antecedente la partenza (escluso
sabato, domenica e festività).

Carta Telefonica Internazionale in regalo
Un omaggio di Cocktail T.O. per risparmiare sulle spese di comunicazione mentre siete all’estero,
eliminando gli elevati costi del roaming internazionale. Offre tariffe con risparmi fino al 60% sulle
comunicazioni internazionali effettuate da qualsiasi telefono pubblico o privato. Potrete attivarla, ricaricarla e
controllare il Vostro credito direttamente via Internet.
La carta telefonica verrà data in omaggio, salvo disponibilità, a tutti coloro che prenoteranno un pacchetto con
soggiorno minimo 7 notti. 

PAY AFTER

PRENOTA
PRIMA

Tour in Pullman (volo+tour)
Sconto € 60 a camera (€ 30 per la singola) per prenotazioni
effettuate entro 45 giorni prima della partenza.

Tour in Auto (volo+tour da pag. 17 a pag. 23)
Sconto € 60 a camera (€ 30 per la singola) per prenotazioni
effettuate entro il 30/04. (Applicabile per prenotazioni
confermate con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di
partenza).

I NOSTRI VANTAGGI

"Realizza i tuoi sogni a Tasso Zero." 
Parti subito e finisci di pagare
quando torni
Prenotando almeno 10 giorni lavorativi prima della partenza, con
un acconto pari al 25% del costo della vacanza, puoi decidere di
pagare il restante 75% e le spese di istruttoria, al rientro con
comode rate mensili, (da 6 a 12) con prima rata 30 giorni dopo
la partenza.

DOCUMENTI RICHIESTI: documento di identità, codice fiscale e
per dipendenti busta paga, per lavoratori autonomi modello
UNICO, per pensionati cedolino della pensione.

Età minima richiesta 18 anni, massima 75 anni

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.Tan 0,00%  Taeg Variabile.

Offerta subordinata all’accettazione della società finanziaria e valida fino al 31/03/2011.
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OLISSIPPO MARQUES DE SA***
Avenida Miguel Bombarda, 130
Totalmente rinnovato, l’albergo è situato nel
nuovo centro finanziario di Lisbona. 
Dispone di  163 camere con servizi privati,
insonorizzazione completa, TV satellitare, radio,
aria condizionata, cassetta di sicurezza, mini
bar e asciugacapelli. Bar, rinomato ristorante
e parcheggio privato.

I NOSTRI HOTEL
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1

ALIF***
Campo Pequeno, 51
Situato nel distretto economico e
finanziario, a pochi minuti dall’aeroporto
internazionale e dal centro città. Dispone di
75 tra camere e suites con servizi privati,
aria condizionata, TV via cavo, canali video,
sistema D.D.I., cassetta di sicurezza privata
e rivelatore antincendio. Bar e lavanderia.

2

ROMA***
Avenida de Roma, 33
Ben posizionato a breve distanza dal centro
città l’albergo  dispone di 263 camere con
servizi privati, aria condizionata, telefono,
radio, TV, asciugacapelli e cassetta di
sicurezza. Ristoranti, bar, piscina, sauna e
parcheggio. 

3

NACIONAL***
Rua Castilho, 34
Situato nel cuore della città a breve distanza
dalla piazza Marques de Pombal, l’albergo
dispone di 61 tra camere e suites con servizi
privati, telefono con linea esterna diretta, TV,
minibar (su richiesta), aria condizionata,
canali musicali. Parcheggio privato.

4

EDUARDO VII***
Avenida Fontes Pereira de Melo, 5
A pochi passi dalla piazza Marques de
Pombal, l’albergo dispone di 137 camere
con servizi privati e aria condizionata,
telefono, TV sat, minibar, cassetta di
sicurezza. Rinomato ristorante, parcheggio.

5

TRAVEL PARK***
Avenida Almirante Reis, 64
Vicino al centro storico l’albergo dispone di
61 camere insonorizzate e con servizi privati,
aria condizionata, telefono, TV cavo,
asciugacapelli, minibar e cassetta di
sicurezza. Camere per disabili e non
fumatori. Bar, ristorante, parcheggio.

6

Volo + 2 notti a partire da € 213
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/10 48 38 82 0/12 anni: gratuito
01/11-31/03/11 44 35 70

Volo + 2 notti a partire da € 221
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/10 53 47 91 0/3 anni: gratuito
01/11-31/03/11 48 45 80 3/12 anni: € 18
SUPPLEMENTI: da lunedì a giovedì: € 2 in doppia e in tripla, € 4 in singola.

Volo + 2 notti a partire da € 209
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/10 47 42 85 0/2 anni: gratuito
01/11-31/03/11 42 39 74

Volo + 2 notti a partire da € 205
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/10 51 43 84 0/2 anni: gratuito   
01/11-31/03/11 40 35 70 2/12 anni: 50%

Volo + 2 notti a partire da € 225
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/10 56 51 96 0/12 anni: gratuito
01/11-31/03/11 50 45 87

Volo + 2 notti a partire da € 195
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/05; 01/09-31/10 53 44 94
01/06-31/08 48 40 84 0/12 anni: gratuito
01/11-31/03/11 35 30 60
Speciale 4 notti = 3 01/06-31/08.

Le quote individuali di partecipazione comprendono: • sistemazione in camera con servizi privati • trattamento di pernottamento e prima colazione salvo ove
diversamente indicato • tasse locali. Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
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ALMIRANTE***
Avenida Almirante Reis, 68
Nel cuore della città, l’albergo ha
un’architettura moderna e dispone di 59
camere con  servizi privati, aria condizionata,
telefono, minibar, cassetta sicurezza e
accesso modem. Ristorante, centro fitness,
parcheggio.

7

VIP INN VENEZA***
Avenida da Liberdade, 189 1250-141 Lisboa
Situato in posizione strategica in pieno
centro di Lisbona, l’albergo è situato in un
piccolo palazzo del XIX secolo. Dispone di
37 camere con servizi privati, aria
condizionata, TV via cavo, mini-bar, telefono
con linea diretta, cassaforte, internet. 
Bar, lavanderia e posto auto privato.

8

Volo + 2 notti a partire da € 229
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/10 63 58 115 0/12 anni: gratuito
01/11-31/03/11 52 50 92

Volo + 2 notti a partire da € 201
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/10 59 57 102 0/12 anni: gratuito
01/11-31/03/11 38 36 71

REAL PARQUE****
Avenida Luís Bivar, 67
Nei pressi di Marques de Pombal, l’albergo
è nel cuore della città, a pochi minuti dal
centro. 153 camere insonorizzate con servizi
privati, aria condizionata, telefoni, TV,
asciugacapelli, minibar, cassetta di sicurezza.
Ristorante di alta qualità, sala caffè e bar. 

11

FENIX****  
Praça Marquês de Pombal, 8
Recentemente rinnovato e ampliato, nel
cuore della città e nei pressi del Parco
Eduardo VII. 
188 camere modernamente attrezzate con
aria condizionata, TV sat., minibar,
asciugacapelli e cassetta di sicurezza. 
Ristorante e bar. Parcheggio.

12

Volo + 2 notti a partire da € 241
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/06; 01/09-31/10 74 65 131
01/07-31/08 62 56 110 0/10 anni: gratuito
01/11-31/03/11 58 53 105

Volo + 2 notti a partire da € 237
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/06; 01/09-31/10 62 62 108 0/12 anni: gratuito
01/07-31/08; 01/11-31/03/11 56 56 95

FLORIDA****
Rua Duque de Palmela, 34
Nel centro della città l’albergo dispone di 72
camere insonorizzate con servizi privati,
asciugacapelli, telefono, TV sat., minibar,
aria condizionata, radio e cassetta di
sicurezza. Ristorante e bar.

9

MUNDIAL****
Praça Martim Moniz, 2
Storico albergo, nel cuore della città; 373
camere con servizi privati, aria condizionata,
telefono, radio, TV sat., minibar, cassetta di
sicurezza e asciugacapelli. 
Ristorante, sala caffè e bar, parcheggio
privato gratuito, solarium.

10

Volo + 2 notti a partire da € 235
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/06; 01/09-31/10 67 56 116
01/07-31/08 58 48 101 0/9 anni: gratuito
01/11-31/03/11 55 46 95

Volo + 2 notti a partire da € 231
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/06; 01/09-31/10 69 61 129
01/07-31/08 60 54 112 0/12 anni: gratuito
01/11-31/03/11 53 49 98
Quota 4° letto bambino 0/12 anni € 23.
N.B.: quote non valide (su richiesta) 01-04/04.

I NOSTRI HOTEL

Le quote individuali di partecipazione comprendono: • sistemazione in camera con servizi privati • trattamento di pernottamento e prima colazione salvo ove
diversamente indicato • tasse locali. Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
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ESCURSIONI
LISBONA - VISITA DELLA CITTÀ € 37
Mezza giornata - Partenza 09.30 e 14.30.
Frequenza giornaliera. 

LISBONA BY NIGHT € 82
Partenza 20.00 - Frequenza lunedì, mercoledì, venerdì
e sabato. Cena inclusa.

SINTRA, CASCAIS & ESTORIL € 52
Mezza giornata - Partenza 14.30 - Frequenza giornaliera.

EVORA € 88
Giornata intera - Partenza 09.00 - Frequenza martedì
e sabato (da aprile a Ottobre), sabato (da novembre a marzo).
Pranzo incluso.

FATIMA, OBIDOS, NAZARÈ, ALCOBAÇA E BATALHA € 94
Giornata intera - Partenza 09.00 - Frequenza giornaliera.
Pranzo incluso.

N.B.: non si effettuano escursioni il giorno di Natale ed il 1º di gennaio. 
Per tutte le escursioni indicate le quote si intendono individuali e
comprendono il trasporto in pullman, biglietti d’ingresso per i luoghi visitati
ed assistenza di guide diplomate (inglese e francese).
Guida in italiano possibile solo con un minimo di 4 partecipanti.

MARQUES DE POMBAL****
Avenida da Liberdade, 243
Nel prestigioso quartiere di Avenida da
Liberdade l’albergo dispone di 123 camere
insonorizzate con servizi privati, aria
condizionata, asciugacapelli, telefoni, TV
sat., minibar, cassetta di sicurezza.
Ristorante, bar. Fitness Centre, parcheggio.

13

YORK HOUSE****
Rua das Janelas Verdes, 32
Albergo boutique nei pressi del centro città
e del Museo di Arte Antica; 32 camere, in
stile classico o moderno, con servizi privati,
aria condizionata, telefono, TV, asciuga-
capelli e cassetta di sicurezza. Ristorante,
sala per la prima colazione, bar, parcheggio.

14

TIVOLI LISBOA*****
Avenida da Liberdade, 185
1269-050 Lisboa.
Storico e rinomato albergo nel cuore della
città; 297 camere con servizi privati, aria
condizionata, telefono,TV sat., radio, minibar
e cassetta di sicurezza. Ristorante, bar,
piscina all’aperto, solarium. All’ultimo piano
si trova il più rinomato ristorante della città.

15

AVENIDA PALACE*****
Rua 1º de Dezembro, 123
Ben posizionato in Piazza Restauradores, è
stato completamente rinnovato pur
mantenendo inalterato lo stile “Belle
Epoque” originale. 
82 eleganti camere con servizi privati, aria
condizionata, telefono, TV, minibar,
asciugacapelli, Bar. 

16

Volo + 2 notti a partire da € 313
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/06; 01/09-31/10 123 -- 205
01/07-31/08 106 -- 172 0/11 anni: gratuito
01/11-31/03/10 94 -- 155

Volo + 2 notti a partire da € 257
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/06; 01/09-31/10 81 68 144 0/12 anni: gratuito
01/07-31/08; 01/11-31/03/11 66 56 115
Speciale 4 notti = 3 01/07-31/08.

Volo + 2 notti a partire da € 313
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/10 117 -- 182 --
01/11-31/03/11 94 -- 152

Volo + 2 notti a partire da € 327
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/10 116 -- 217 0/12: gratuito
01/11-31/03/11 101 -- 188

TRASFERIMENTI PRIVATI dal 01/04/10 al 31/03/11

quote per auto a tratta 1/3 persone

aeroporto/hotel o viceversa € 46

Per i soggiorni in hotel le quote individuali di partecipazione comprendono: • sistemazione in camera con servizi privati • trattamento di pernottamento e prima
colazione salvo ove diversamente indicato • tasse locali. Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
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QUALITY INN PRAÇA 
DA BATALHA***
Praça da Batalha, 127 
Ben posizionato a breve distanza dalle
cantine del famoso vino Porto; 106 camere
con servizi privati e aria condizionata, TV,
radio, telefono e asciugacapelli. 
Camere per disabili e non fumatori. 
Bar, parcheggio nelle vicinanze.

1

DA BOLSA***
Rua Ferreira Borges, 101
Nel centro storico della città, l’albergo
dispone di 36 camere con servizi privati, aria
condizionata, radio, TV sat. 
Camere per disabili. Sala per la prima
colazione, bar. 
Parcheggio nelle vicinanze.

2

Volo + 2 notti a partire da € 218
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/10 39 34 74 0/14 anni: gratuito
01/11-31/03/11 34 30 64

Volo + 2 notti a partire da € 238
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/10 53 45 92 0/6 anni: gratuito   
01/11-31/03/11 44 38 74 6/12 anni: € 15

VILA GALE’ PORTO****
Avenida Fernão de Magalhães, 7
Nel cuore del centro città; 292 camere con
servizi privati, aria condizionata, telefono,
connessione PC, radio, TV sat, minibar,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Ristorante, bar con live music, piscina
coperta, centro benessere. Parcheggio. 

3

TIARA PARK ATLANTIC*****
Avenida da Boavista, 1466
Situato sulla celebre Avenida da Boavista.
Dispone di 232 camere recentemente
rinnovate, dotate di aria condizionata,
telefono con linea diretta, TV via cavo, mini
bar, lettore CD e servizio in camera 24 ore su
24. Rinomato ristorante e parcheggio
privato. 

4

Volo + 2 notti a partire da € 254
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/10 54 49 92 0/12 anni: gratuito
01/11-31/03/11 52 47 89

Volo + 2 notti a partire da € 280
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/03/11 65 65 116 0/12 anni: gratuito
SUPPLEMENTI da lunedì a giovedì: € 10 in doppia e in tripla, € 20 in singola.
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Le quote individuali di partecipazione comprendono: • sistemazione in camera con servizi privati • trattamento di pernottamento e prima colazione salvo ove
diversamente indicato • tasse locali. Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
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quote individuali per notte - pernottamento e prima colazione dal 01/04/2010 al 31/10/2010*

AVEIRO
MELIA RIA HOTEL & SPA**** 0/5 anni: gratuito;

01/04-30/09 59 54 105 5/12 anni: € 22
BRAGA

TURISMO**** 0/3 anni: gratuito;
01/04-31/10 52 46 81 3/12 anni: € 23

CASCAIS
BAIA***

01/04-04/04; 26/04-27/06; 70 63 112
27/09-31/10 0/3 anni: gratuito;
05/04-25/04 56 51 83 3/10 anni: 50%
28/06-26/09 85 78 142

COIMBRA
ASTORIA***

01/04-31/10 50 47 76 0/12 anni: gratuito
TIVOLI****

01/04-31/10 60 60 108 0/12 anni: gratuito
QUINTA DAS LAGRIMAS**** (camera vista giardino)

01/04-31/10           lun/gio 90 78 150 0/2 anni: gratuito;
ven/sab 96 83 159 2/12 anni: 30%

N.B.: quote non valide (su richiesta) 02/06, 09/06, 04/10, 31/10.
ESTORIL

VILA GALÈ ESTORIL****
01/04-30/06; 01/10-31/10 54 49 93

0/12 anni: gratuito
01/07-30/09 76 68 129

EVORA
EVORA*** 0/3 anni: gratuito;

01/04-31/10 49 42 75 3/12 anni: € 13
DOM FERNANDO***

01/04-31/10 40 -- 67 0/2 anni: gratuito
FATIMA

SAO JOSE'**** 0/2 anni: gratuito;
01/04-31/10 39 34 60 2/12 anni: 50%

SANTA MARIA JARDIM**** 0/2 anni: gratuito;
01/04-31/10 49 40 85 2/12 anni: 50%

albergo in in in Bambino
doppia tripla singola 3° letto 

GUIMARAES
GUIMARAES****

01/04-31/10 59 53 102 0/12 anni: gratuito
LEIRIA

EUROSOL*** 0/4 anni: gratuito;
01/04-31/10 45 36 70 4/10 anni: € 9

NAZARE'
MARE'***

01/04-15/06; 16/09-15/10 50 40 90

16/06-15/07; 01/09-15/09 56 43 98

16/07-31/08 76 58 116 0/10 anni: € 7*

16/10-31/10 38 31 57

* gratuito dal 01/04 al 15/07 e dal 01/09 al 31/10.
OBIDOS

ALBERGARIA RAINHA SANTA ISABEL****

01/04-04/04; 01/08-31/08 57 52 90
--

05/04-31/07; 01/09-31/10 50 47 79

ESTALAGEM DO CONVENTO****

01/04-04/04; 01/07-31/10 63 63 104
0/3 anni: gratuito

05/04-30/06 59 59 97
SINTRA

TIVOLI SINTRA****

01/04-31/10 65 -- 116 0/12 anni: gratuito
TOMAR

DOS TEMPLARIOS**** 0/5 anni: gratuito;

01/04-31/10 68 63 107 5/12 anni: € 27
VILA REAL

MIRACORGO***

01/04-31/10 40 36 57 --
VISEU

GRAO VASCO****

01/04-31/10 46 38 79 0/9 anni: gratuito

*Dall'01/11/2010: quote su richiesta.

albergo in in in Bambino
doppia tripla singola 3° letto 

HOTEL IN PORTOGALLO
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CASTELO DO ALVITO
Località: Alvito
Riportato al suo antico splendore grazie ad
una sapiente opera di restauro, il Castelo do
Alvito risale al XV secolo. Onora la cultura
della regione grazie alla sua atmosfera, alla
sua gastronomia tradizionale, ai suoi vini e
al suo superbo giardino.

SANTA MARIA DO BOURO
Località: Amares
Situata tra Braga e Geres, la pousada è il
risultato della ristrutturazione di un antico
monastero cistercense del XII secolo, una delle
più caratteristiche dell’architettura portoghese.
In conformità con la severità monastica ma con
arredamenti moderni e confortevoli, questa
pousada è in assoluto il punto di partenza
ideale per visitare la regione del Minho.

NOSSA SENHORA DA ASSUNÇAO
Località: Arraiolos
Il punto di forza di questa pousada è la
ristrutturazione di un convento del XVI
secolo nella valle dell’Arraiolo, città famosa
in tutto il mondo per i suoi tappeti. È un
esempio di perfetta armonia tra la
tradizione e l’architettura moderna
portoghese che ha dotato la pousada di
tutti i comforts.

FLOR DA ROSA
Località: Crato
Un castello, un convento ed un palazzo costruiti
in epoche differenti, sono il risultato di un
capolavoro di architettura di rara e perfetta
armonia. La pousada combina le genuine
caratteristiche del convento garantendo nello
stesso tempo il massimo dei comforts.

RAINHA SANTA ISABEL
Località: Estremoz
Il castello di Estremoz è il risultato della
ristrutturazione del magnifico palazzo che il
re D. Diniz costruì per la regina Santa Isabel.
L’alta qualità dei materiali usati, i raffinati
decori e le rifiniture di antiquariato hanno
reso questa dimora una fra le più incantevoli
del Portogallo.

LOIOS
Località: Evora
Situata nel centro storico di Evora, cittadina
nominata patrimonio dell’Unesco, la pousada è
il risultato della ristrutturazione di un antico
convento, oggi considerata una tra le più
preziose dimore portoghesi. Suppellettili e
manufatti antichi testimoniano un ambiente di
grande atmosfera e relax.

SANTA MARINHA
Località: Guimaraes
Vicino al centro storico ed in posizione
panoramica, la pousada è stata ricavata dalla
ricostruzione e ristrutturazione di un convento
del XII secolo. Il parco ed i giardini, le fontane
di granito, i balconi e le terrazze con vista sulla
città, garantiscono un ambiente raffinato ed
elegante.

SOLAR DA REDE
Località: Mesao Frio
Località situata al centro della regione
vinicola del Douro, la pousada sorge in
posizione panoramica, all’interno di un
parco a vigneto di 27 ettari. Questa dimora
offre la possibilità di assaporare la semplice
vita contadina ma garantendo allo stesso
tempo uno stile di vita aristocratico.

CASTELO
Località: Obidos
Situata all’interno delle mura medioevali del
Castello di Obidos, la Pousada è la
testimonianza della ristrutturazione di un
monumento storico. Obidos è una tra le
località più famose del Portogallo, conosciuta
per le sue tipiche case bianche e blu ed i suoi
vicoli stretti pavimentati con pietre.

CONDE DE OUREM
Località: Ourem/Fatima
Situata a pochi chilometri da Fatima, uno dei
più importanti luoghi di pellegrinaggio in
Europa, la pousada fu costruita sulle macerie di
antiche case medioevali, rinnovate con i più
moderni comforts. Dal suo belvedere si può
ammirare il magnifico paesaggio della valle del
Seiça fino al Santuario di Fatima.

4 16

5 19

6 23

12 25

15 26

Le “Pousadas” sono una catena di 42 esclusivi hotel, distribuiti su tutto il territorio portoghese. 
Sono strutture ricavate da castelli, antichi conventi o dimore dove un ambiente accogliente, servizio e
gastronomia curati nei dettagli sono a disposizione del turista attento ed esigente. 
Le pousadas vengono suddivise in quattro categorie distinte: pousadas storiche, edifici ricavati da monumenti
storici, a volte dei veri e propri castelli, arredati con mobili d’epoca; pousadas storiche design, ricavate da palazzi
storici ma con arredamenti a volte moderni, innovativi e di design; pousadas natura, situate in zone ad alto
patrimonio naturalistico; pousadas di charme, antiche dimore dall’arredamento raffinato ed elegante.
In queste due pagine abbiamo selezionato e descritto alcune pousadas tra le più caratteristiche ma è possibile
prenotare ognuna delle 42 strutture riportate nella tabella a pag. 13.
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INFANTE
Località: Sagres
Affacciata sull’Oceano Atlantico, la pousada
si trova nel villaggio di Sagres, nella regione
dell’Algarve. Questo villaggio ebbe
un’importanza storica e marittima, quando
le caravelle del Principe Henrique salparono
dal suo porto alla scoperta del nuovo
mondo. 

MONTE SANTA LUZIA
Località: Viana do Castelo
Situata sulla collina di Santa Luzia con vista
panoramica sulla città di Viana do Castelo,
questa pousada offre ai suoi ospiti un’invi-
diabile tranquillità grazie ai suoi parchi,
boschi e giardini ed un elevato comfort
grazie ad una sapiente ristrutturazione dei
suoi interni.

31 39

S=Pousada Storica; SD=Pousada Storica Design;
N=Pousada Natura; C=Pousada Charme

a: da domenica a venerdì
b: sabato
c: tutti i giorni

Riduzione camera singola (da calcolarsi sulla
quota base in doppia): € 15.
Supplemento terzo letto adulto (da calcolarsi
sulla quota base in doppia): 30%.
Supplemento terzo letto bambino fino a 12 anni
(da calcolarsi sulla quota base in doppia): 15%.

Dal 01/11/10 al 31/03/11: quote su richiesta.

Le quote comprendono:
• sistemazione in camera standard con servizi privati
• trattamento di pernottamento e prima colazione 
• tasse locali.

quote per camera doppia per notte dal 01/04/2010 al 31/10/2010

1 - D. AFONSO II Alcacer do Sal SD 159 190 232
2 - BARAO FORRESTER Alijo C 126 159 159
3 - NS SRA DAS NEVES Almeida C 126 159 159
4 - CASTELO DO ALVITO Alvito S 147 180 180
5 - STA MARIA DO BOURO Amares SD 159 190 232
6 - NS SRA DA ASSUNçAO Arraiolos SD 147 180 180
7 - SAO FRANCISCO Beja S 147 180 180
8 - CONVENTO BELMONTE Belmonte S 159 190 232
9 - SAO VICENTE Braga C 126 159 159
10 - SAO BARTOLOMEU Bragança C 126 159 159
11 - SANTA CRISTINA Condeixa a Nova C 126 159 159
12 - FLOR DA ROSA Crato SD 159 190 232
13 - SANTA LUZIA Elvas C 126 159 159
14 - PALACIO DE ESTOI Estoi (Faro) SD 159 190 232
15 - RAINHA SANTA ISABEL Estremoz S 147 180 180
16 - LOIOS Evora S 159 190 232
17 - SAO BENTO Geres-Caniçada N 147 180 180
18 - NS SRA OLIVEIRA Guimaraes C 126 159 159
19 - SANTA MARINHA Guimaraes S 147 180 180
20 - SAO LOURENçO Manteigas N 126 159 159
21 - SAO GONçALO Marao N 126 159 159
22 - SANTA MARIA Marvao C 126 159 159
23 - SOLAR DA REDE Mesao Frio S 147 180 180
24 - DA RIA Murtosa N 147 180 180
25 - CASTELO Obidos S 222 222 264
26 - CONDE DE OUREM Ourem-Fatima C 126 159 159
27 - PALMELA Palmela S 147 180 180
28 - PALACIO DO FREIXO Porto S 159 190 232
29 - DAS AMORAS Proença a Nova N 126 159 159
30 - DONA MARIA I Queluz (Lisbona) S 147 147 180
31 - INFANTE Sagres N 147 180 180
32 - SANTA CLARA Santa Clara Velha N 126 159 159
33 - SAO BRAZ Sao Bras de Alportel C 126 159 159
34 - SAO FELIPE Setubal S 147 180 180
35 - SAO MIGUEL Sousel N 126 159 159
36 - CONVENTO DA GRAÇA Tavira S 159 159 232
37 - VALE DO GAIO Torrao N 159 190 232
38 - SAO TEOTONIO Valença do Minho C 126 159 159
39 - MONTE SANTA LUZIA Viana do Castelo C 147 180 180
40 - CONVENTO DESAGRAVO Vila Pouca da Beira S 147 180 180
41 - DOM JOAO IV Vila Viçosa S 147 180 180
42 - DE VISEU Viseu C 147 180 180

Pousadas località cat. 05/04-15/07 01/04-04/04
12/09-31/10 16/07-11/09

a b c



SOLARES

PORTOGALLO14

PAÇO DE CALHEIROS
Località: Ponte de Lima
Questa struttura è considerata come il
palazzo il più rappresentativo delle dimore
signorili della regione del Minho. 
I suoi interni ricordano le epoche gloriose, i
segreti e la storia della famiglia Calheiros,
che l’abita ancora oggi. Situata in posizione
panoramica sulla cittadina di Ponte de Lima,
domina i magnifici paesaggi della regione.

CASA DO CASTELO
Località: Peniche
Immersa tra campi fertili e spiagge di sabbia
dorata, in un ambiente raffinato e tranquillo,
la dimora, risalente al XVII secolo, ricorda un
castello moresco. La sua posizione, la
bellezza del paesaggio e la ricchezza del
patrimonio monumentale e culturale della
regione, la rendono un luogo ideale per un
soggiorno di relax e per scoprirne i dintorni.

CASA D’OBIDOS
Località: Obidos
Dimora signorile risalente al XIX secolo, era
stata costruita per ospitare gli ingegneri che
seguivano il progetto di costruzione della
ferrovia. Situata in posizione raccolta,
permette un soggiorno all’insegna della
assoluta calma e relax con spettacolare vista
sul castello di Obidos.

CASA DO COTTO
Località: Felgueiras
Casa tipicamente in stile brasiliano risalente
al XVI secolo. La proprietaria è una
discendente della famiglia Barbosa legata
al primo re portoghese. 
La casa, restaurata sia negli interni che negli
esterni, offre un ambiente accogliente  per
coloro che desiderano passare qualche
giorno in assoluto relax.

CASA DO MONTEVERDE
Località: Viana do Castelo 
Questa quinta, risalente al XIX secolo, è
situata in posizione privilegiata dove la
campagna, la spiaggia ed il fiume Neiva sono
presenti in tutto il loro splendore. La Quinta
preserva ancora oggi gli arredamenti, il
mobilio originale e le decorazioni che ne
conferiscono un aspetto decisamente
signorile per un soggiorno indimenticabile.

CASA DAS TILIAS
Località: Seia
Dimora signorile del XIX secolo, situata
all’interno del parco naturale di Serra da
Estrela, dove si respira aria di montagna,
ideale per chi desidera un soggiorno di
assoluto riposo non disdegnando però
qualche escursione nelle vicinanze alla
scoperta delle montagne  e dei suoi villaggi
medioevali.

QUINTA DA MARGOÇA
Località: Penafiel
Situata nelle vicinanze delle stazioni termali
di S. Vincente e con vista panoramica sulla
valle del Douro, la Quinta risale  al XVIII
secolo. È una sistemazione ideale per chi
vuole effettuare delle escursioni a piedi o in
bicicletta, utilizzare la sua piccola SPA per
qualche ora di coccole o approfittare di tutti
i servizi offerti dai vicini centri termali.

CASA DO PAÇO
Località: Paredes Coura
Questa casa conserva il suo nome da più di
4 secoli in quanto abitata da più famiglie
legate alla monarchia ed alla Chiesa. 
La sua cosrtuzione risale al XVI secolo e
oggi è situata all’interno di una proprietà di
più di 5 ettari interamente circondati da
mura con vista panoramica sulla regione.

QUINTA DE PARADA DO VEZ
Località: Arcos Valdevez
Sono sconosciute le origini di questa
dimora anche se sicuramente è stata
costruita prima del XVIII secolo. 
Il suo vanto è una vista spettacolare sul
Parco Nazionale da Penda Geres ed un
ambiente tranquillo ed ospitale, ideale per
un soggiorno durante tutto l’arco dell’anno.

CASA DE SEQUIADE
Località: Barcelos
Questa costruzione risale al 1748 ed è stata
interamente restaurata dai suoi proprietari
nei recenti anni ‘90 dotandola di tutti i
migliori comforts e comodità. 
Molto belli sono gli esterni ed il giardino,
entrambi a totale disposizione degli ospiti.

I”Solares de Portugal” rappresentano un concetto unico di vacanza che promuove soggiorni di qualità autentica
in case private che hanno preservato nel corso degli anni l’eredità culturale dell’architettura tipica portoghese. 
Non si tratta di hotel ma di vere e proprie residenze private ricavate da ville antiche, casali e fattorie interamente
ristrutturate rappresentanti secoli di storia e cultura portoghese. I Solares si dividono in tre categorie: Casas
Antigas, edifici risalenti al XVI e XVII secolo arredati con mobili d’epoca; Quintas e Herdades, rustiche fattorie
inserite in ambienti rurali adatte per un turista che ama il contatto con la natura; Casas Rusticas, piccole soluzioni
per coloro che desiderano soggiornare in un ambiente intimo e di assoluta tranquillità. Alcune sistemazioni
dispongono di appartamenti provvisti di angolo cottura. In queste due pagine abbiamo selezionato e descritto
alcuni solares tra i  più caratteristici ma è possibile prenotare ognuna delle circa 80 strutture riportate a pag. 15.
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CA=Casas Antigas; QH=Quintas/Herdades; CR=Casas Rusticas
Soggiorno minimo richiesto in ogni sistemazione: 2 notti. Terzo letto adulti non disponibile. 

Le quote comprendono: • sistemazione in camera standard con servizi privati in
pernottamento e prima colazione • tasse locali.

In deroga alle Condizioni Generali le eventuali penali di cancellazione potrebbero essere
diverse da quelle riportate nella scheda tecnica (pag. 34) e verranno comunicate all’atto
della conferma.

Solar località cat.

Casa da Timpeira Vila Real CA
Casa da Varzea Ponte de Lima CA
Casa das Tilias Seia CA
Casa de Alfena Povoa do Lanhoso CA
Casa de Rodas Monção CA
Casa do Barreiro Ponte de Lima CA
Casa do Cimo Fundão CA
Casa do Cotto Felgueiras CA
Casa do Crasto Ponte de Lima CA
Casa do Fontão Ponte de Lima CA
Casa do Outeiro Ponte de Lima CA
Casa do Ribeiro Guimarães CA
Casa dos Assentos Barcelos CA
Casa dos Lagos Braga CA
Casa dos Pombais Guimarães CA
Quinta da Calçada Melgaço CA
Quinta de Vale Mourelos Caparica CA
Solar Abreu Madeira Canas de Senhorim CA
Casa Agricola da Levada Vila Real QH
Casa da Palmeirinha Portimão CR
Casa do Paço Paredes de Coura QH
Monte da Corte Ligeira Beja QH
Quinta da Bela Vista Castelo de Vide QH
Quinta da Comenda S. Pedro do Sul QH
Quinta da Maragoça Penafiel QH
Quinta da Mata Chaves QH
Quinta da Parada do Vez Arcos de Valdevez QH
Quinta de S. Lourenço Anadia QH
Quinta do Baganheiro Ponte de Lima QH

quote individuali per notte dal 01/04/2010 al 31/03/2011
in doppia in singola riduzione 3° letto 2/12 anni

45 85 20

Solar località cat.

Casa Condado de Beirós S. Pedro do Sul CA
Casa de Mogofores Anadia CA
Casa do Ameal Viana do Castelo CA
Casa do Campo Celorico de Basto CA
Casa do Castelo Peniche CA
Casa d'Obidos Óbidos CA
Casa das Paredes Fafe CA
Casa das Torres Ponte de Lima CA
Casa de Vilarinho de S. Romão Sabrosa CA
Casa dos Varais Régua CA
Convento da Franqueira Barcelos QH
Quinta da Praia das Fontes Alcochete CA
Quinta de S. Caetano Viseu CA
Quinta do Casal Ponte de Lima QH
Vila Duparchy Luso CA

quote individuali per notte dal 01/04/2010 al 31/03/2011
in doppia in singola riduzione 3° letto 2/12 anni

51 85 25

Solar località cat.

Casa da Lage Ponte de Lima CA
Casa do Anquião Ponte de Lima CA
Casa do Canedo Celorico de Basto CA
Palacio de Rio Frio Pinhal Novo CA
Casa da Tojeiora Cabeceiras de Basto CA
Casa St. Antonio Brintiade Lamego CA
Casa do Terreiro do Poço Borba CA

quote individuali per notte dal 01/04/2010 al 31/03/2011
in doppia in singola riduzione 3° letto 2/12 anni

62 101 34

Solar località cat.

Casa das Torres de Oliveira Mesão Frio CA
Casa de Monteverde Viana do Castelo CA
Casa de Sezim Guimarães CA
Paço de Calheiros Ponte de Lima CA
Paço de S. Cipriano Guimarães CA

quote individuali per notte dal 01/04/2010 al 31/03/2011
in doppia in singola riduzione 3° letto 2/12 anni

70 101 42

Solar località cat.

Albergue do Bonjardim Sertã QH
Casa da Eira Valença CR
Casa da Encruzilhada Ponte de Lima CR
Herdade de Vale Covo Mértola QH
Quinta da Agra Ponte de Lima QH
Quinta da Roseira Ponte de Lima QH
Quinta da Ventuzela Cinfães QH
Quinta do Torrozelo Seia QH

quote individuali per notte dal 01/04/2010 al 31/03/2011
in doppia in singola riduzione 3° letto 2/12 anni

42 68 18

Solar località cat.

Casa da Muralha Serpa CR
Casa de S. Gonçalo Ponte de Lima CR
Casa de Sequiade Barcelos CR
Casa do Foral Rio Maior CR
Casa do Monte Barcelos CR
Casa do Salgueirinho Ponte de Lima CR
Quinta da Picaria Santo Tirso QH
Quinta de Cortinhas Arcos de Valdevez QH
Quinta de Sao Bento Vila Verde QH
Quinta de Santa Comba Barcelos QH
Quinta do Cimo de Eiriz Guimarães CR
Quinta do Sorilhal Vieira do Minho QH
Quinta do Sourinho Barcelos QH

quote individuali per notte dal 01/04/2010 al 31/03/2011
in doppia in singola riduzione 3° letto 2/12 anni

37 68 13
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condizioni di noleggio
Documenti: patente B italiana conseguita da almeno 1 anno.
Età: minimo 21 anni (per i gruppi A, B e C), 25 anni per i restanti
gruppi. I guidatori di 21-24 anni inclusi sono autorizzati al noleggio dei
soli gruppi A, B e C, dietro pagamento in loco di un supplemento di
€ 8,26 al giorno fino ad un massimo di € 82,60 per singolo noleggio. 
Secondo guidatore: supplemento da pagare in loco di € 4,50 al
giorno fino ad un massimo di € 45 per singolo noleggio.
Seggiolino baby (da prenotare in anticipo ma da pagare in loco):
supplemento di € 7 al giorno fino ad un massimo di € 70 per singolo
noleggio.
Navigatore satellitare: Hertz NeverLost® a circa € 17 al giorno/€ 80
a settimana da pagarsi in loco; da prenotare in anticipo è disponibile
negli uffici di Lisbona, Oporto e Faro aeroporto e Lisbona città.

N.B. Il contratto di noleggio è sottoposto alle condizioni generali di
noleggio vigenti in loco ed applicate da Hertz. 
Si raccomanda un’attenta lettura di tali condizioni al momento della
sottoscrizione del contratto in loco e dell’eventuale richiesta di servizi
aggiuntivi.

assicurazioni auto
Incluse: assicurazione responsabilità civile contro terzi, furto e CDW a
copertura dei danni alla vettura. In caso di sinistro rimane comunque
a carico del guidatore una franchigia che varia, secondo il gruppo
dall’autovettura, da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 4.200. 
La franchigia può essere eliminata sottoscrivendo in loco
l’assicurazione facoltativa SCDW (vedi paragrafo successivo).
Assicurazioni supplementari: (da stipulare e pagare in loco)
consigliate ma non obbligatorie sono:
- PAI (Personal Insurance) al costo di € 5,78 al giorno;
- SCDW varia da un minimo di € 11 ad un massimo di € 22 al giorno,

secondo il gruppo di auto.

N.B. Le assicurazioni supplementari ed i servizi aggiuntivi
sottoscrivibili con Hertz sono facoltativi, non compresi nella quota di
noleggio e costituiscono prestazioni extra da pagarsi in loco: sono
aggiornate al momento della stampa ma soggette a variazioni senza
preavviso. 

Dettagli delle condizioni generali di contratto e di altri servizi extra
saranno forniti unitamente alla documentazione di viaggio.

benzina
L’auto viene generalmente consegnata con il pieno di benzina che
viene addebitato ai costi localmente in vigore. Alla riconsegna viene
addebitato l’eventuale rabbocco. Si consiglia tuttavia di verificare in
loco per eventuali diverse condizioni.

deposito
Con addebito solo su carta di credito con numeri in rilievo e intestata
al guidatore principale, varia da un minimo di € 50 fino ad un
massimo di € 100 al giorno in base alla categoria dell’auto. 
Non vengono accettate altre forme di pagamento.

ritiro e consegna 
L’auto può essere ritirata in uno degli uffici Hertz presenti su tutto il
territorio Portoghese continentale, Madeira e Azzorre. 
Per il ritiro della vettura in aeroporto oltre gli orari d’ufficio viene
richiesto un supplemento di € 50 da pagarsi in loco. 
La riconsegna della vettura deve avvenire entro l’orario in cui è stata
ritirata (con uno scarto massimo di 29 minuti). Eventuali ritardi
comportano l’addebito di un giorno aggiuntivo di noleggio. 
Nessun supplemento viene richiesto per la riconsegna in un ufficio
Hertz diverso da quello del ritiro purchè in Portogallo.

* Quote valide per il noleggio auto nel Portogallo continentale. Per Madeira e Azzorre quote su richiesta.
N.B. per noleggi a cavallo di due stagionalità, il prezzo totale è determiato dalla quota della stagionalità in vigore all’inizio del noleggio.
Le quote comprendono: • noleggio auto della vettura prescelta o similare con chilometraggio illimitato • assicurazione terzi, furto e CDW • vehicle licence fee
• tasse locali.
Le quote non comprendono: • carburante • franchigia • assicurazioni facoltative • supplementi facoltativi (secondo guidatore ecc.) • oneri aeroportuali e Location
Service Charge.

da sapere
• ad ogni importo corrisposto in loco verrà addebitato il 20%

(Portogallo continentale), il 14% (Madeira e Azzorre) di tasse (salvo
variazioni).

• viene considerato giorno di noleggio il periodo di 24 ore a partire
dall’inizio del ritiro dell’auto; se in loco viene esteso il periodo di
noleggio o viene cambiato il veicolo prenotato con uno di gruppo
superiore la differenza di prezzo verrà addebitata alle tariffe
applicate in loco.

• eventuali giorni utilizzati in meno rispetto a quelli prenotati non
saranno rimborsati.

• la tariffa in vigore il giorno di inizio verrà applicata per tutta la
durata del noleggio.

N.B. In ogni caso è esclusa la responsabilità del Tour Operator per i
danni e le contestazioni derivanti dal noleggio auto imputabili al
consumatore, al fatto del terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

quote noleggio per auto dal 01/04/2010 al 31/03/2011*

gruppo codice tipo di auto 01/04-30/06 01/11-14/12
o similare GG noleggio 01/10-31/10 01/07-30/09 06/01-31/03/11

15/12-05/01/11

A EBMN DAHIATSU CUORE 1.0 4 1 grande + 3/4 gg 31 42 23
1 piccola da 5 gg 26 36 20

B EDMN SEAT IBIZA 1.2 4 1 grande + 3/4 gg 34 44 25
1 piccola da 5 gg 29 38 21

Y EDMR RENAULT CLIO 1.2 4 1 grande + 3/4 gg 38 50 28
1 piccola da 5 gg 32 42 24

C CDMR OPEL ASTRA 1.4 5 1 grande + 3/4 gg 48 63 36
2 piccole da 5 gg 41 54 31

D CWMR TOYOTA COROLLA 1.4 S.W. 5
2 grandi + 3/4 gg 56 70 41
1 piccola da 5 gg 48 60 35

Q PVMR SEAT ALHAMBRA 1.9 7
2 grandi + 3/4 gg 100 142 73
2 piccole da 5 gg 86 121 63

G FVMR FORD TRANSIT 300S 9 2 grandi + 3/4 gg 116 161 80
1 piccola da 5 gg 100 138 69
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1° giorno: Italia/Lisbona
Arrivo individuale a Lisbona e trasferi-
mento libero all’Hotel Roma***. 
Pernottamento.

2° giorno: Lisbona
Prima colazione. Consigliamo di dedicare
l’intera giornata alla visita della città di
Lisbona. Con la piazza del Rossio, il castello
di Sao Jorge, il quartiere dell’Alfama, la
parte più antica e pittoresca della città; la
piazza del Commercio, il quartiere di
Belem dedicato alle scoperte, costruito per
celebrare i 500 anni della morte di
D.Henrique “Il Navigatore”. Si consiglia
una visita al Monastero di Geronimo ed al
Museo delle carrozze (entrambi chiusi il
lunedì). Pernottamento in albergo.

3° giorno: Lisbona/Castelo de Vide
(249 km)

Dopo la prima colazione, partenza per
Castelo de Vide. Sosta a Santarem, passan-
do per alcuni tra i maggiori centri viticoli
della regione; la città è costruita su uno spe-

Visitare il Portogallo con un auto a noleggio è una delle soluzioni migliori per
esplorare e scoprire questo bellissimo paese. Da pag. 17 a pag. 23 troverete

alcune nostre proposte di tour da effettuare in auto: diverse soluzioni di itinerario, durata e tipologia di alloggio.
Quanto descritto nei tour sono suggerimenti di programma e le distanze quotate sono indicative, basate su un
itinerario di massima: gli ingressi ai siti menzionati non sono inclusi nelle quote.
In fase di prenotazione, gli itinerari potrebbero subire qualche variazione dovuta alla disponibilità e al tipo di
sistemazione prescelta: si confermeranno le sistemazioni disponibili e comunque le più vicine possibili alle località
previste dal tour. Questo potrebbe richiedere l’adeguamento della quota di partecipazione.
L’offerta prenota prima è applicabile per i tour in auto pubblicati da pag. 17 a pag. 23.
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Alentejo e Algarve
tour 6 gg/5 notti

volo + tour a partire da € 410
quote individuali solo tour in doppia in tripla in singola riduzione bambino 

2/10 anni in 3° letto

01/04-31/10 260 225 410 120

Le quote comprendono: • sistemazione negli alberghi indicati in programma in camera standard con servizi
privati • trattamento di pernottamento e prima colazione • tasse locali.
Le quote non comprendono: • noleggio auto (per quote vedere pag. 16) • tutto quanto non menzionato nelle
quote comprendono.
N.B. Quote non valide in caso di eventi sportivi, fiere e festività. Dal 01/11/2010: quote su richiesta.
Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.

rone di roccia che domina la valle del Tejo.
Arrivo a Castelo de Vide e sistemazione
presso l’Hotel Sol e Serra***. Pernottamento.

4° giorno: Castelo de Vide/Evora 
(136 km)

Dopo la prima colazione, visita di Castelo de
Vide, piccola città con case bianche di un
gusto molto “arabo”, raccolte intorno al
castello. Partenza per Evora, via Marvao,
caratteristico borgo arroccato su un colle
sulla cui cima è situato il castello. 
Sosta a Portalegre, quasi al confine con la
Spagna, una piccola capitale di storia e
d’arte; a Estremoz, una delle maggiori
capitali d’arte dell’Alentejo, famoso centro di
produzione della ceramica. Arrivo a Evora e
sistemazione presso l’Hotel Evora***. 
Pernottamento.

5° giorno: Evora/Faro       (228 km)
Dopo la prima colazione, visita di Evora,
un’acropoli di case bianche su una distesa
di campi di grano, di olivi e di querce da
sughero. Sulla strada per Faro
consigliamo una piccola deviazione per
visitare  Reguengos de Monsaraz e
Monsaraz, il primo centro di produzione di
vino, il secondo antica fortezza con
vecchie case a calce dalla facciata ornata
di stemmi, di balconi in ferro battuto.
Sosta a Beja e visita della città. 
Al termine proseguimento per Faro. 
Arrivo e sistemazione presso l’Hotel
Monaco***. Pernottamento.

6° giorno: Faro/Italia
Dopo la prima colazione, trasferimento
libero in aeroporto e partenza per l’Italia.

PRENOTA
PRIMA
vedere pag. 5
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1° giorno: Italia/Lisbona
Arrivo individuale a Lisbona e trasferi-
mento libero alla Pousada Dona Maria I di
Queluz (15 km). Pernottamento.

2° giorno: Lisbona
Prima colazione. Consigliamo di dedicare
l’intera giornata alla visita della città di
Lisbona con la piazza del Rossio, il castello
di Sao Jorge, il quartiere dell’Alfama, la
parte più antica e pittoresca della città;
piazza del Commercio, il quartiere di
Belem dedicato alle scoperte, costruito
per celebrare i 500 anni della morte di
D.Henrique “Il Navigatore”. 
Visita al Monastero di Geronimo ed al
Museo delle carrozze (entrambi chiusi il
lunedì). Rientro a Queluz e
pernottamento.

3° giorno: Lisbona/Evora (147 km)
Prima colazione. Partenza per Evora via
Setubal,  terzo porto del Portogallo, che
racchiude un interessante centro storico
con il castello di Sao Felipe, la Chiesa do
Jesus con le sue navate interne rivestite di
Azulejos. Arrivo a Evora, acropoli di case
bianche circondate da campi di grano, di
olivi e querce da sughero, dichiarata
patrimonio dell’Umanità.
Visita al Tempio di Diana, la cattedrale Sé
e l’università. Pernottamento presso la
Pousadas Loios.

4° giorno: Evora/Marvao (122 km)
Prima colazione. Partenza per Marvao. 
Lungo il percorso consigliamo una sosta a
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Portogallo di Charme
tour 8 gg/7 notti

Evoramonte con visita al suo castello.
Proseguendo sosta a Estremoz, una delle
maggiori capitali dell’arte dell’Alentejo,
famoso centro di produzione della cera-
mica. Prima di arrivare a Marvao ultima
sosta a Portalegre, quasi al confine con la
Spagna e visita della sua cittadella con il
Municipio, la Chiesa della Misericordia e
la Cattedrale Sé. 
Arrivo a Marvao e sistemazione alla
Pousada Santa Maria. Pernottamento.

5° giorno: Marvao/Mesão Frio (342 km)
Prima colazione. Visita di Marvao, città
fortificata con il castello e la Chiesa di
Nossa Senhora da Estrela. Sulla strada per
raggiungere Mesão Frio sosta a Castelo
Branco, dove si possono ammirare i resti
di un’antica fortezza dei Templari e
l’antico Paço Episcopal che comprende
un’ampia documentazione di reperti
archeologici, monete, ceramiche, armi. 
Si prosegue con una sosta a Guarda, la
città fortezza, con visita della sua
Cattedrale, una vera chiesa-fortezza,
massiccia, di granito, coronata da
pinnacoli che paiono in tutto e per tutto
merli di un castello. 
Prima di arrivare a Mesão Frio un’ulteriore
sosta a Viseu, antico borgo, oggi impor-
tante centro agricolo ed artigianale. 
Arrivo a Mesão Frio e pernottamento
presso la Pousada Solar de Rede.

6° giorno: Mesão Frio/Oporto/ Murtosa
(200 km)

Dopo la prima colazione consigliamo una
breve visita di Lamego, antica città
episcopale immersa nel verde dei vigneti,
famosa oggi per il vinho verde ed il
prosciutto affumicato. 
Partenza per Oporto, seconda città in
ordine di grandezza dopo Lisbona, oggi
centro manifatturiero e commerciale del
paese. Visita alla Chiesa della Misericordia
e l’adiacente Santa Casa da Misericordia;
la Chiesa di Sao Joao, il Museo
Etnografico e il Palacio da Bolsa, edificio
neoclassico costruito sulla fondamenta di
un antico convento. Partenza per Murtosa. 
Arrivo e sistemazione presso la Pousada
Da Ria. Pernottamento. 

7° giorno: Murtosa/Coimbra/Obidos
(203 km)

Prima colazione. Partenza per Coimbra,
antica città universitaria, fondata nel 1920
e costruita in cima alla collina e circondata
dal borgo antico; merita una visita la bi-
blioteca barocca all’interno dell’università. 
Lungo il tragitto consigliamo una sosta a
Tomar, la città dei Templari; Batalha ed il
suo splendido monastero, infine Nazarè,
tipico villaggio di pescatori. 
Arrivo a Obidos, antica città medioevale
famosa per il suo castello e sistemazione
presso la Pousada Castelo. 
Pernottamento.

8° giorno: Obidos/Lisbona/Italia
Dopo la prima colazione partenza per
Lisbona (km 100). Arrivo in aeroporto e
partenza per l’Italia.

volo + tour a partire da € 750
quote individuali solo tour in doppia in tripla in singola riduzione bambino 

3/12 anni in 3° letto

16/04-30/06; 01/10-31/10 600 520 1.095 400

01/04-15/04; 01/07-30/09 700 610 1.295 450

Le quote comprendono: • sistemazione nelle pousadas indicate in programma in camera standard con servizi
privati • trattamento di pernottamento e prima colazione • tasse locali.
Le quote non comprendono: • noleggio auto (per quote vedere pag. 16) • tutto quanto non menzionato nelle
quote comprendono.
N.B. Quote non valide in caso di eventi sportivi, fiere e festività. Dal 01/11/2010: quote su richiesta.
Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
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1° giorno: Italia/Lisbona
Arrivo individuale a Lisbona e
trasferimento libero all’Hotel Roma***. 
Pernottamento.

2° giorno: Lisbona
Prima colazione. Consigliamo di dedicare
l’intera giornata alla visita della città di
Lisbona con la piazza del Rossio, il castello
di Sao Jorge e il quartiere dell’Alfama,
la parte più antica e pittoresca della città;
la piazza del Commercio, il quartiere
di Belem costruito per celebrare i 500 anni
della morte di D.Henrique “Il
Navigatore”.
Si consiglia una visita al Monastero di
Geronimo ed al Museo delle carrozze
(entrambi chiusi il lunedì). Pernottamento.

3° giorno: Lisbona
Dopo la prima colazione, consigliamo di
visitare la costa di Lisbona con le sue più
caratteristiche località: Cascais, conosciuta
come luogo dell’esilio dell’ultimo re
d’Italia, Umberto II di Savoia; Estoril,
località mondana e chic conosciuta anche
per il suo casinò e Sintra, un paese da
fiaba. Rientro a Lisbona e pernottamento.

4° giorno: Lisbona/Obidos (100 km)
Dopo la prima colazione, partenza per
Obidos, grazioso villaggio fortificato
medioevale, caratterizzato da incantevoli
case bianche decorate con allegre strisce
di colore giallo e blu. Non deve mancare
una visita al castello ed alla chiesa di Santa

Panorama Portoghese
tour 8 gg/7 notti

Maria. Pernottamento presso l’albergaria
Josefa d’Obidos****.

5° giorno: Obidos/Coimbra  (138 km)
Dopo la prima colazione, partenza per
Coimbra. Lungo il percorso consigliamo
una sosta a Nazarè, grazioso villaggio
di pescatori, Batalha, rinomata per il
monastero di Santa Maria da Vitoria,
capolavoro del gotico portoghese. Arrivo
a Coimbra e sistemazione presso l’Hotel
Astoria***. Pernottamento.

6° giorno: Coimbra/Oporto  (121 km)
Dopo la prima colazione, partenza per
Oporto. Consigliamo una sosta a Luso per
visitare la meravigliosa Serra di Buçaco e
al suo interno il fantastico Palacio in stile
neomanuelino. 
Arrivo ad Oporto e sistemazione presso
l’hotel Da Bolsa***. Pernottamento.

7° giorno: Oporto
Dopo la prima colazione giornata a
disposizione per visitare la città.

Consigliamo una visita alla Chiesa della
Misericordia e l’adiacente Santa Casa da
Misericordia, la Chiesa di Sao Joao, il
Museo Etnografico e il Palacio da Bolsa,
edificio neoclassico costruito sulle
fondamenta di un antico convento. 
Pernottamento.

8° giorno: Oporto/Italia
Dopo la prima colazione trasferimento
libero in aeroporto e partenza per l’Italia.

volo + tour a partire da € 505
quote individuali solo tour in doppia in tripla in singola riduzione bambino 

2/8 anni in 3° letto

01/04-31/10 355 310 595 230

Le quote comprendono: • sistemazione negli alberghi indicati in programma in camera standard con servizi
privati • trattamento di pernottamento e prima colazione • tasse locali.
Le quote non comprendono: • noleggio auto (per quote vedere pag. 16) • tutto quanto non menzionato nelle
quote comprendono.
N.B. Quote non valide in caso di eventi sportivi, fiere e festività. Dal 01/11/2010: quote su richiesta.
Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.



1° giorno: Italia / Lisbona
Arrivo individuale a Lisbona e trasferi-
mento libero presso l’hotel Holiday Inn
Radisson****. Pernottamento. 

2° giorno: Lisbona/Setubal/Evora/
Borba                             (203 km)
Prima colazione. Mattinata dedicata ad
una breve visita dei principali luoghi
turistici della città di Lisbona. 
Al termine partenza alla volta di Azeitão,
attraversando uno dei grandiosi ponti sul
Tago. Appena fuori dal centro abitato, un
grazioso villaggio nelle falde di Serra di
Arrábida, si trovano le Cantine di José
Maria da Fonseca, la più importante
azienda vinicola di questa regione per la
produzione di bianchi e moscatel. 
Dopo la visita alle cantine consigliamo
una sosta al Parco Naturale di Arrábida da
dove si godono stupendi panorami sul
mare. Si prosegue per Setúbal, Évora e
Estremoz fino a Borba. 
Pernottamento presso la Casa Terreiro do
Poço, tipica fattoria.

3° giorno: Borba/Santarem/Óbidos  
(250 km)

Prima colazione. A breve distanza da Borba
si trova la grande azienda agro-vinicola
Herdade de Esporão dove si possono
visitare le vigne, gli uliveti e le cantine.
L’azienda offre anche uno dei ristoranti più
prestigiosi della regione. 
Vale la pena salire la collina e visitare il
borgo medievale di Monsaraz o cercare i
monumenti megalitici della regione. 
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Al termine partenza per Óbidos, via Evora
e Santarem. Arrivo e sistemazione presso
l’Estalagem do Convento, piccolo hotel
all’interno delle mura medioevali. 
Pernottamento.

4° giorno: Óbidos/Alcobaça/Nazaré/
Batalha/Curia              (173 km)
Dopo la prima colazione, giornata
dedicata al triangolo turistico più
rinomato del paese: Alcobaça ed il suo
monastero cistercense, il villaggio di
pescatori di Nazaré e Batalha con la
cattedrale ed il monastero, capolavori del
gotico portoghese. 
Al termine proseguimento per Curia,
località termale a nord di Coimbra. 
Pernottamento presso l’hotel d’epoca
Palace da Curia****.

5° giorno: Curia/Coimbra/Lamego
(174 km)

Dopo la prima colazione, mattinata
dedicata alla visita delle cantine di Luís
Pato, importante azienda di vini spumanti. 
Nel pomeriggio consigliamo una visita
all’Università di Coimbra per visitare la
bellissima biblioteca rococò e la Sala de Tesi.
Consigliamo inoltre una visita al parco di
Buçaco, dove ebbe luogo la prima
battaglia tra l’esercito anglo-portoghese
comandato da Lord Wellington e l’armata
di Napoleone. Al termine proseguimento
per Lamego, antica città che vanta un
suggestivo santuario barocco ed un

importante museo. Pernottamento presso
l’hotel de Lamego**** nei pressi della
Cattedrale.

6° giorno: Lamego/Vila Real/Oporto 
(141 km)

Dopo la prima colazione, consigliamo una
visita della valle del Douro, dove si
coltivano le viti che producono il famoso
“Porto” nonché altri vini pregiati. 
Visita alle cantine Quinta de la Rosa a
Pinhão. Al termine partenza per Vila Real,
dove sorge il Palazzo di Mateus la cui
facciata viene riprodotta nelle etichette
del famosissimo Mateus Rosé, che si
produce proprio in questa regione.
Proseguimento per Oporto. 
Arrivo e sistemazione presso l’hotel Melia
Gaia****. Pernottamento.

7° giorno: Oporto
Dopo la prima colazione, consigliamo una
visita alla città di Oporto ed alle sue
cantine dove matura ed invecchia il porto. 
Vale la pena visitare la Chiesa della
Misericordia e l’adiacente Santa Casa da
Misericordia, la Chiesa di Sao Joao, il
Museo Etnografico e il Palacio da Bolsa,
edificio neoclassico costruito sulle fonda-
menta di un antico convento. 
Pernottamento.

8° giorno: Oporto/Italia
Dopo la prima colazione trasferimento
libero in aeroporto e partenza per l’Italia.

volo + tour a partire da € 570
quote individuali solo tour in doppia in tripla in singola riduzione bambino 

2/12 anni in 3° letto

01/04-31/10 420 380 720 300

Le quote comprendono: • sistemazione negli alberghi indicati in programma in camera standard con servizi
privati • trattamento di pernottamento e prima colazione • tasse locali.
Le quote non comprendono: • noleggio auto (per quote vedere pag. 16) • ingressi alle cantine • tutto quanto
non menzionato nelle quote comprendono.
N.B. Quote non valide in caso di eventi sportivi, fiere e festività. Dal 01/11/2010: quote su richiesta.
Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
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Amarante, due graziose cittadine storiche
che non mancheranno di stupirvi.
Pernottamento.

3° giorno: Oporto / Regua / Lamego /
Viseu                        (203 km)
Dopo la prima colazione, percorrete la
strada che costeggia il fiume Douro fino a
Regua e poi proseguite fino a Lamego,
antica città episcopale immersa nel verde
dei vigneti, famosa per il Vinho Verde e
per il prosciutto affumicato e Viseu,
vecchio borgo ed importante centro
agricolo ed artigianale. Pernottamento
presso l’Hotel da Urgeiriça***, struttura
alberghiera molto caratteristica a circa
25km da Viseu. Pernottamento.

4° giorno: Viseu / Coimbra / Fatima /
Tomar                         (274 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Coimbra, importante città d’arte ed
universitaria del Portogallo. Consigliamo una
sosta per visitare l’Università con la sua
bellissima biblioteca rococò e la Sala de Tesi. 
Al termine proseguimento verso Fatima,
famosa località di pellegrinaggio rinomata
per il suo santuario e Tomar, antica città dei
Templari, dove sorge il Con-vento di Cristo
(Patrimonio dell’UNESCO), antica sede
dell’Ordine dei Templari in Portogallo.
Sistemazione prevista presso l’Hotel Dos
Templarios****, che vanta oltre alla posizione
tranquilla ma in centro città anche un Health
Club di alto livello. Pernottamento.

5° giorno: Tomar / Batalha / Nazarè /
Obidos / Lisbona (273 km)
Dopo la prima colazione, partenza per
Batalha, cittadina rinomata per il
monastero di Santa Maria da Vitoria,
capolavoro del gotico portoghese. 
Proseguimento poi per Nazarè, grazioso
villaggio di pescatori e Obidos, villaggio
fortificato medioevale, caratterizzato da
incantevoli case bianche decorate con
allegre strisce di colore giallo e blu.
Al termine si raggiungerà l’hotel Riviera****

presso Carcavelos, località sul mare a circa
20 km da Lisbona. Pernottamento.

6° giorno: Lisbona 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a
disposizione per visitare la città di Lisbona
con la piazza del Rossio, il castello di Sao
Jorge, il quartiere dell’Alfama, la parte più
antica e pittoresca della città, la piazza del
Commercio, il quartiere di Belem dedicato
alle scoperte, il Monastero di Geronimo e
il Museo delle carrozze (quest’ultimi chiusi
il lunedì). Rientro in hotel a Carcavelos e
pernottamento.

7° giorno: Lisbona 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a
disposizione per un po’ di relax nella SPA
dell’hotel. Nel pomeriggio possibilità di
visitare i dintorni di Lisbona con Sintra, un
paese da fiaba con il suo palazzo Reale,
Cascais, conosciuta come luogo dell’esilio
dell’ultimo re d’Italia Umberto II di Savoia
e Estoril, località mondana e chic cono-
sciuta anche per il suo casinò. Rientro in
hotel a Carcavelos e pernottamento.

8° giorno: Lisbona / Italia
Dopo la prima colazione trasferimento
libero in aeroporto e partenza per l’Italia.

volo + tour a partire da € 740
quote individuali solo tour in doppia
(min. 2 persone)

01/04-31/10* 590

*N.B. Quote non valide (su richiesta) per soggiorni
che includono la Pasqua.
Le quote comprendono: • sistemazione negli alber-
ghi indicati in programma in camera standard con
servizi privati • trattamento di pernottamento e
prima colazione • tasse locali.
Le quote non comprendono: • noleggio auto (per
quote vedere pag. 16) • tutto quanto non
menzionato nelle quote comprendono.
N.B. Quote non valide in caso di eventi sportivi,
fiere e festività. Dal 01/11/2010: quote su richiesta.
Per le quote di partecipazione ed i voli vedere
anche pag. 4.

NOVITÀ

1° giorno: Italia / Oporto
Arrivo individuale a Oporto. Ritiro
dell’autovettura e partenza in direzione
est verso la valle del Douro. Sistemazione
presso l’hotel DOURO 41 (al km 41 della
strada che segue il fiume Douro in una
zona idilliaca di vigneti). L’hotel oltre ad
una moderna SPA offre anche un
ristorante di alto livello.  Pernottamento.  

2° giorno: Oporto / Guimaraes /
Amarante / Oporto      (248 km)
Prima colazione. Mattinata dedicata ad
una breve visita della città di Oporto con
la Chiesa della Misericordia e l’adiacente
Santa Casa da Misericordia; la Chiesa di
Sao Joao, il Museo Etnografico e il Palacio
da Bolsa, edificio neoclassico costruito
sulle fondamenta di un antico convento.
Suggeriamo inoltre una piccola crociera di
un’ora sul fiume Douro per apprezzare i
famosi ponti, uno dei quali fu disegnato
da Gustave Eiffel. Al rientro in hotel vi
consigliamo una sosta a Guimarães e
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1° giorno: Italia/Oporto
Arrivo individuale a Oporto e trasferi-
mento libero all’Hotel Da Bolsa***. 
Pernottamento.

2° giorno: Oporto
Dopo la prima colazione giornata a
disposizione per visitare la città. 
Consigliamo una visita alla Chiesa della
Misericordia, la Santa Casa da Misericordia,
la Chiesa di Sao Joao, il Museo Etnografico
e il Palacio da Bolsa. Pernottamento.

3° giorno: Oporto/Coimbra (121 km)
Dopo la prima colazione, partenza per
Coimbra. Consigliamo una sosta a Luso
per visitare la meravigliosa Serra di
Buçaco. Arrivo a Coimbra e sistemazione
presso l’Hotel Astoria***. 
Pernottamento.

4° giorno: Coimbra/Nazarè (151 km)
Dopo la prima colazione, partenza per
Nazarè, grazioso villaggio di pescatori.
Lungo il percorso consigliamo una sosta a
Fatima, famosa località di pellegrinaggio
rinomata per il suo santuario; sosta a
Batalha e visita del monastero di Santa
Maria da Vitoria. 
Arrivo a Nazarè e sistemazione all’Hotel
Maré***. Pernottamento. 

5° giorno: Nazarè/Lisbona (139 km)
Dopo la prima colazione, partenza per
Lisbona. Durante il percorso consigliamo
una sosta ad Obidos, grazioso villaggio
fortificato medioevale con visita al castello
ed alla chiesa di Santa Maria. 

Dal Nord al Sud
tour 11 gg/10 notti

Arrivo a Lisbona e sistemazione presso
l’Hotel Roma***. Pernottamento.

6° giorno: Lisbona
Prima colazione. Intera giornata dedicata
alla visita della città di Lisbona, con la
piazza del Rossio, il castello di Sao Jorge,
il quartiere dell’Alfama, la piazza del
Commercio, il quartiere di Belem, il
Monastero di Geronimo e il Museo
carrozze (entrambi chiusi il lunedì). 
Pernottamento.

7° giorno: Lisbona
Dopo la prima colazione, visita della costa
di Lisbona con le sue più caratteristiche
località: Cascais, conosciuta come luogo
dell’esilio dell’ultimo re d’Italia, Umberto
II di Savoia; Estoril, località mondana e
chic conosciuta anche per il suo casinò e
Sintra, un paese da fiaba. 
Rientro a Lisbona e pernottamento.

8° giorno: Lisbona/Evora  (147 km)
Dopo la prima colazione, partenza per
Evora via Setubal con visita al castello di

Sao Felipe, la Chiesa do Jesus con le sue
navate interne rivestite di Azulejos. 
Arrivo a Evora, patrimonio dell’Umanità.
Consigliamo una visita al Tempio di Diana,
la cattedrale Sé e l’università. 
Pernottamento presso l’Hotel Evora***.

9° giorno: Evora/Faro      (228 km)
Dopo la prima colazione, partenza per
Faro. Lungo il tragitto consigliamo una
sosta a Beja e visita del suo castello, della
cattedrale rinascimentale e della chiesa da
Misericordia. Arrivo a Faro e sistemazione
presso l’Hotel Monaco***. 
Pernottamento.

10°giorno: Faro
Prima colazione. Intera giornata a
disposizione per visitare i dintorni o per
godersi una giornata di relax. 
Pernottamento.

11°giorno: Faro/Italia
Prima colazione. Trasferimento libero
all’aeroporto di Faro e partenza con volo
di linea per l’Italia.

volo + tour a partire da € 650
quote individuali solo tour in doppia in tripla in singola riduzione bambino 

3/10 anni in 3° letto

01/04-30/06; 01/10-31/10 500 430 850 290

01/07-30/09 550 480 900 300

Le quote comprendono: • sistemazione negli alberghi indicati in programma in camera standard con servizi
privati • trattamento di pernottamento e prima colazione • tasse locali.
Le quote non comprendono: • noleggio auto (per quote vedere pag. 16) • tutto quanto non menzionato nelle
quote comprendono.
N.B. Quote non valide in caso di eventi sportivi, fiere e festività. Dal 01/11/2010: quote su richiesta.
Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.



23

1° giorno: Italia / Oporto
Arrivo individuale a Oporto e
trasferimento libero all’Hotel Da Bolsa***. 
Pernottamento.

2° giorno: Oporto
Dopo la prima colazione giornata a
disposizione per visitare la città. 
Consigliamo una visita alla Chiesa della
Misericordia e l’adiacente Santa Casa da
Misericordia; la Chiesa di Sao Joao, il
Museo Etnografico e il Palacio da Bolsa,
edificio neoclassico costruito sulle
fondamenta di un antico convento. 
Pernottamento.

3° giorno: Oporto/Santiago de
Compostela (227 km)
Dopo la prima colazione, partenza per
Santiago de Compostela. Consigliamo
una sosta a Vigo, principale porto della
Spagna. Arrivo a Santiago e visita della
sua famosa cattedrale. Sistemazione presso
l’Hotel San Lorenzo***. Pernottamento.

4° giorno: Santiago de Compostela/
Vila Real (264 km)
Dopo la prima colazione, rientro in
Portogallo, via Bragança, una delle più
belle città medievali di tutto il Portogallo.
Arrivo a Vila Real e sistemazione presso
l’hotel Miracorgo***. Tempo a disposizione
per una visita al palazzo barocco che
appare sulla etichetta del famoso vino rosè
Mateus. Pernottamento. 

5° giorno: Vila Real/Castelo Branco
(275 km)

Dopo la prima colazione partenza per
Castelo Branco, via Viseu, antico borgo
ed importante centro agricolo ed
artigianale e via Guarda, la città più alta di
tutto il Portogallo con il suo paesaggio
tipicamente montano. Arrivo a Castelo
Branco e sistemazione presso l’hotel
Rainha D. Amelia***.  Pernottamento.

6° giorno: Castelo Branco/Coimbra
(160 km)

Dopo la prima colazione partenza per
Coimbra, via Serta. Arrivo e sistemazione
presso l’hotel Astoria***. 
Tempo a disposizione per visitare
Coimbra, la più antica città universitaria
del Portogallo. Pernottamento.

7° giorno: Coimbra
Prima colazione in hotel. Intera giornata a
disposizione per visitare questa località ed
in particolare la sua università fondata nel
1920 e costruita in cima alla collina e
circondata dal borgo antico. 
Merita una visita la biblioteca barocca
all’interno dell’università. Pernottamento.

8° giorno: Coimbra/Obidos (292 km
Dopo la prima colazione partenza per
Obidos via Tomar, la città dei Templari,
Fatima, famosa località di pellegrinaggio
rinomata per il suo santuario e Nazarè, tipico
villaggio di pescatori. Arrivo ad Obidos,
grazioso villaggio fortificato medievale e
sistemazione presso l’albergaria Josefa
d’Obidos****. Pernottamento.

9° giorno: Obidos/Lisbona  (100 km)
Dopo la prima colazione partenza per
Lisbona. Arrivo nella capitale portoghese e
sistemazione presso l’hotel Roma***. Tempo
a disposizione per cominciare a visitare
questa bellissima città. Pernottamento.

10°/11° giorno: Lisbona
Prima colazione. Intere giornate dedicate
alla visita dei principali luoghi turistici
della città di Lisbona e della sua famosa
costa con le località di Sintra, Cascais ed
Estoril. Pernottamento.

12° giorno: Lisbona/Estremoz  
(170 km)

Dopo la prima colazione, partenza per
Estremoz, la città di marmo, una fra le più
interessanti località dell’Alentejo. 
Arrivo e sistemazione presso l’hotel
Imperador***. Pernottamento. 

13° giorno: Estremoz/Faro  (272 km)
Dopo la prima colazione, partenza per
Faro, via  Evora, un’acropoli di case
bianche, patrimonio dell’Umanità e Beja
con il suo castello e la cattedrale
rinascimentale. Arrivo e sistemazione
presso l’hotel Monaco***. Pernottamento. 

14° giorno: Faro 
Prima colazione. Intera giornata a disposi-
zione per visitare i dintorni o per godersi
una giornata di relax. Pernottamento.

15° giorno: Faro/Italia
Prima colazione. Trasferimento libero
all’aeroporto di Faro e partenza con volo
di linea per l’Italia.
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volo + tour a partire da € 820
quote individuali solo tour in doppia in tripla in singola riduzione bambino 

2/8 anni in 3° letto

01/04-30/06; 01/10-31/10 670 590 1.080 300

01/07-30/09 705 625 1.115 305

Le quote comprendono: • sistemazione negli alberghi indicati in programma in camera standard con servizi
privati • trattamento di pernottamento e prima colazione • tasse locali.
Le quote non comprendono: • noleggio auto (per quote vedere pag. 16) • tutto quanto non menzionato nelle
quote comprendono.
N.B. Quote non valide in caso di eventi sportivi, fiere e festività. Dal 01/11/2010: quote su richiesta.
Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
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Un tour in pullman è l’occasione per scoprire le bellezze del Paese in compagnia di tanti altri compagni di viaggio.
Le distanze che prevediamo di percorrere ogni giorno sono indicative: potrebbero infatti verificarsi casi in cui
l’itinerario debba venire parzialmente modificato per cause tecniche o per motivi spesso improvvisi e imprevedibili.
Nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà comunque inalterato.
RivolgeteVi con fiducia al Vostro accompagnatore/guida se avvertite una qualche situazione di disagio o per
eventuali necessità particolari e, nel limite del possibile, si cercherà di soddisfare la Vostra richiesta per rendere
la Vostra vacanza un’esperienza davvero unica!
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1° giorno: Italia/Lisbona
Arrivo individuale a Lisbona e trasferimento
presso l’hotel Alif*** (Holiday Inn
Continental**** per la variante tour 5 gg/
4 notti). Pernottamento.

2° giorno: Lisbona
Prima colazione in albergo. Mattinata
dedicata alla visita della città di Lisbona con
ingresso alla Chiesa ed al Chiostro del
Monastero dos Jeronimos, fatti costruire da
Re Manuel a partire dal 1496: edificata in
prossimità dell’antico porto l’insieme è
costituito dalla Chiesa di Santa Maria, con
due magnifici portali, il portale sud,
decoratissimo e il portale ovest, ornato dalle
statue di re Manuel e della regina Maria.
Il pezzo forte dell’edificio è il chiostro, uno
dei più belli del mondo. In questa pace
senza tempo è sepolto anche lo scrittore
Fernando Pessoa. Proseguimento con la
visita al Museo delle carrozze, nell’antico
Palazzo di Belém, oggi residenza del
presidente della Repubblica. 
È uno dei più originali nel suo genere, con
una ricca collezione di carrozze reali dal
Seicento all’Ottocento. Pasti liberi. 
Pomeriggio libero. Pernottamento.

3° giorno: Lisbona / Estoril / Sintra
/ Ericeira / Obidos / Caldas da
Rainha (135 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per
Estoril, località mondana e chic conosciuta
anche per il suo casinò  e Sintra con visita
al Palazzo Reale; un insieme eterogeneo
di edifici, con un comune denominatore
ispano-moresco. All’esterno il particolare
più vistoso è senza dubbio costituito dai
due giganteschi camini della cucina, a

forma di cono, e dalle finestre, moresche
e manueline. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio continuazione per
Ericeira, località turistica che ha saputo
conservare parzialmente il fascino di
antico borgo peschereccio ed Obidos,
affascinante cittadina fortificata circondata
da mura del secolo XII e visita del borgo
medioevale. Arrivo a Caldas da Rainha e
sistemazione presso l’hotel Caldas
Internacional***. Cena e pernottamento.

4° giorno: Caldas da Rainha/Alcobaça/
Nazarè/Batalha/Fatima   (96 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per
Alcobaça dove si visiterà il celebre
monastero, ispirato all’abbazia cistercense
di Chiaravalle e le tombe gotiche di Pedro
e Inês, colei che fu regina dopo la sua
morte. Continuazione per Nazarè, il più
famoso villaggio di pescatori del
Portogallo. Visita dei quartieri popolari.
Tempo a disposizione. Nel pomeriggio
proseguimento per Batalha e visita del
suo monastero, capolavoro del gotico
portoghese. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Fatima e
breve visita del Santuario. Sistemazione
presso l’hotel Santa Maria****. 
Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno: Fatima/Coimbra/Bucaço/
Braga (279 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per
Coimbra, una delle città più importanti del
Portogallo. A darle lustro è soprattutto la

Cocktail portoghese
tour 8 gg/7 notti

Aprile 24
Maggio 01, 15, 29
Giugno 05, 12, 19,  26
Luglio 03, 10, 17, 24, 31
Agosto 07, 14, 21, 28
Settembre 04, 11, 18, 25
Ottobre 02, 09, 16

Partenze garantite
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fama di città universitaria per eccellenza
che si è guadagnata nel corso degli anni.
Visita dei suoi principali monumenti:
l’Università  e la biblioteca, che custodisce
ben 300.000 volumi di filosofia, teologia e
giurisprudenza rilegati in pelle;  il Duomo
e Monastero di Santa Clara dove riposa la
Regina Santa Isabel. Nel pomeriggio
passeggiata nel parco di Buçaco e
continuazione, via autostrada, fino a
Braga, città dalle origini antichissime. 
Arrivo e sistemazione presso l’hotel
Turismo de Braga****. 
Cena e pernottamento.

6° giorno: Braga/Barcelos/Guimarães/
Braga                             (90 km)
Prima colazione in albergo. Intera giornata
dedicata alla visita di questa regione
storica: Barcelos, la città legata alla
leggenda del galletto detto appunto ‘di
Barcelos’, ma anche al famosissimo
mercato che si tiene ogni giovedì e che
attira visitatori e compratori da ogni parte
del Portogallo. 
Guimarães, situata in un paesaggio quasi
montano, una piccola perla medioevale
arroccata sulla vetta di una collina
lussureggiante, in bella posizione tanto da
meritare di essere tra i patrimoni protetti
dall’Unesco. Visita del magnifico palazzo
ducale del secolo XV. 
Rientro a Braga e visita del Duomo e lo
scenografico Santuario di Bom Jesus. 
Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Braga/Oporto     (57 km)
Prima colazione in albergo. Partenza alla
volta di Oporto, città che vanta una
tradizione antichissima come centro
commerciale e portuale e deve la sua
fama al vino più noto del Portogallo. 

Variante
tour 5 gg/4 notti 

dal 1° al 4° giorno:
Programma come tour precedente.

5° giorno: Fatima/Lisbona (128 km)
Prima colazione in albergo e trasferimento
diretto all’aeroporto di Lisbona. Partenza
per l’Italia. Fine dei servizi.

volo + tour a partire da € 590
quote individuali per partenze da Milano, 
Roma, Bologna e Venezia

Tour
Partenza 8gg/7nt 5gg/4nt
24 aprile 1.025 650
01/15/29 maggio 1.025 650
05/12/19/26 giugno 960 600
03/10/17/24/31 luglio 1.050 690
07/14 agosto 1.150 760
21/28 agosto 1.100 700
04/11 settembre 990 630
18/25 settembre 970 600
02/09/16 ottobre 960 590

Supplementi: Tour 8 gg/7notti camera singola € 210;
sistemazione in albergo 4* a Lisbona: in doppia
€ 55, in singola € 315, in tripla € 48. 
Per Tour 5 gg/4notti camera singola € 220. 
Riduzioni: Tour 8 gg/7 notti tripla € 25; bambini 4/8
anni (3° letto) € 450. Tour 5 gg/4 notti tripla € 22;
bambini 4/8 anni (3° letto) € 210. 

Non si accettano bambini con età inferiore a 4 anni.
Tasse aeroportuali: € 105 (soggetta a riconferma)

Le quote comprendono: 
• volo di linea Tap in classe dedicata • trasferimento
da e per l’aeroporto • tour in pullman come da
programma • accompagnatore/guida in loco
parlante italiano • 7 notti (4 notti per la variante tour
5 gg/4 notti) negli hotel indicati in programma in
camera doppia con servizi privati • tutti i pasti come
da programma (bevande escluse) • ingressi come da
programma • tasse locali.

Le quote non includono:
• tasse aeroportuali • pasti non indicati • bevande ai
pasti • facchinaggio • le mance e tutto quanto non
menzionato nel programma.

Visita della città con la Chiesa di S.
Francisco, la cui facciata gotica nasconde
il bellissimo trionfo barocco all’interno. 
Proseguimento e visita ad una cantina di
vino di Porto per assaggi. Pranzo in
albergo. Pomeriggio a disposizione. 
Sistemazione presso l’hotel Porto Palacio
Congress*****. Pernottamento.

8° giorno: Oporto/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento
privato all’aeroporto e partenza per
l’Italia. Fine dei servizi.
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Praia
da Rocha

Armação de Pêra
FARO

ALGARVE

  Praia
da Carvoeiro

Oceano Atlantico

Tavira

Albureira

Loulé
Lagoa

Vilamoura

CALIFORNIA ★★★

Rua Cândido dos Reis, 12 - Albufeira
Albergo dall’atmosfera familiare in un’area
pedonale della zona vecchia nel centro di
Albufeira. Tutte le camere dispongono di
servizi privati, aria condizionata, telefono,
radio, TV e terrazzo. 
Ristorante, bar, piscina scoperta.

Volo + 2 notti a partire da € 216
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/05; 01/10-31/10 33 30 61
01/06-30/06 39 35 77
01/07-31/08 66 60 133 0/2 anni: gratuito

01/09-30/09 46 42 92
SUPPLEMENTO: mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse) € 20.
N.B.: soggiorno minimo richiesto 7 notti 01/07-31/08.

trasferimenti privati
quote per auto a tratta dal 01/04/2010 al 31/03/2011*

località 1/3 persone
Vilamoura 58

Albufeira 66

Armaçao de Pera/Tavira/Carvoeiro 78

Praia da Rocha 96

Volo + 2 notti a partire da € 258
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/05; 01/10-31/10 54 49 93
01/06-30/06 66 59 113

0/12 anni: gratuito01/07-31/07; 01/09-30/09 83 75 141
01/08-31/08 104 94 177
SUPPLEMENTO: mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse) adulti € 23; bambini 0/11 
anni € 12.

VILA GALÈ AMPALIUS ★★★★

Alameda da Praia da Marina -  Vilamoura
Sul mare, a pochi passi dal centro di Vilamoura.
357 camere con frigorifero, aria condizionata,
telefono, TV sat., cassetta di sicurezza e bagno
con asciugacapelli. Ristorante, bar, piscina, area
giochi per bambini, centro benessere, sala
giochi, campi da tennis, putting green. 
Servizio trasporto ai campi da golf.

Volo + 2 notti a partire da € 236
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/05; 01/10-31/10 43 39 73
01/06-30/06 54 49 93

0/12 anni: gratuito01/07-31/07; 01/09-30/09 69 62 117
01/08-31/08 104 94 177
SUPPLEMENTO: mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse) adulti € 23; bambini 0/11 
anni € 12.

VILA GALÈ ALBACORA ★★★★

Quatro Aguas - Tavira
In ottima posizione davanti al mare, è stato
ricavato da un complesso di antiche case di
pescatori mantenendo tutte le 162 camere a
piano terra. Oltre a un servizio di traghetto tra
l’isola di Tavira e il centro della cittadina, i servizi
includono piscine coperte e scoperte, una chiesa,
centro benessere, ristorante, bar, spazio bambini.

Trasferimenti in auto
privata o taxi da/per
l’aeroporto di Faro.

Supplementi:
trasferimento notturno
(dalle 22.00 alle 07.30)
e la domenica 20%

*Dal 01/11/2010: quote
soggette a riconferma.

Volo + 2 notti a partire da € 252
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/05; 01/10-31/10 51 46 86
01/06-30/06 60 54 102

0/12 anni: gratuito01/07-31/07; 01/09-30/09 76 68 129
01/08-31/08 95 86 161
SUPPLEMENTO: mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse): € 23.

VILA GALÈ CERRO ALAGOA  ★★★★

Apartado 2155 - Albufeira
Nel centro di Albufeira, l’albergo dispone di 220
camere ognuna dotata di aria condizionata, TV
sat.; radio, telefono, minibar, bagno attrezzato
con asciugacapelli, cassetta di sicurezza e
terrazzo. 
Ristorante, pub, piscina coperta e scoperta,
centro benessere. Parcheggio.

Le quote individuali di partecipazione comprendono: • sistemazione in camera con servizi privati • trattamento di pernottamento e prima colazione salvo ove
diversamente indicato • tasse locali. Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
In deroga alle Condizioni Generali le eventuali penali di cancellazione potrebbero essere diverse da quelle riportate nella scheda tecnica (pag. 34) e verranno comunicate
all’atto della conferma.
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Volo + 2 notti a partire da € 252
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/05; 01/10-31/10 51 43 95
01/06-15/07; 30/08-30/09 65 54 122 0/12 anni: gratuito
16/07-29/08 86 72 165
Sistemazione in camera classic.
N.B.: quote non valide (su richiesta) 01-04/04.

REAL BELLAVISTA HOTEL & SPA  ★★★★

Avenida do Estadio - Albufeira
Elegante albergo che dispone di 195 camere
arredate con gusto, dotate di aria condizionata,
telefono con linea diretta, tv satellitare e
cassetta di sicurezza. Tra le caratteristiche si
trovano anche piscine riscaldate coperte e
scoperte, trattamenti termali, una moderna
palestra, un ristorante di alta qualità.

Volo + 2 notti a partire da € 236
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/05; 01/10-31/10 43 39 73
01/06-30/06 52 47 89

0/12 anni: gratuito01/07-31/07; 01/09-30/09 66 59 113
01/08-31/08 85 77 145
SUPPLEMENTO: mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse): € 23.

VILA GALÈ NAUTICO  ★★★★

Vale do Olival - Apartado 298
Armação de Pêra
Sulla spiaggia a circa 200mt dal pittoresco
villaggio di Armação de Pêra. 233 camere
con terrazzo e servizi privati, aria condizionata,
telefono, radio, TV sat.,  asciugacapelli e cassetta
di sicurezza. Piscina coperta e scoperta,
moderno centro benessere, ristorante, bar.

Volo + 2 notti a partire da € 210
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/05; 01/10-31/10 30 -- 46
01/06-15/07; 16/09-30/09 38 -- 66 0/2 anni: gratuito;

16/07-15/09 61 -- 92 2/8 anni: 50%

SUPPLEMENTO: mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse): € 15.
N.B.: quote non valide (su richiesta) 01-05/04.

JUPITER  ★★★★

Avenida Tomás Cabreira - Praia da Rocha
Posizionato sul lungomare di Praia da Rocha,
a circa 80 metri dalla spiaggia, l’albergo è
sviluppato su 8 piani e dispone di 180
camere ben attrezzate con servizi privati,
telefono, TV, minibar e cassetta di sicurezza. 
Ristorante, bar, terrazza e piscina.

Volo + 2 notti a partire da € 240
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/04 45 41 83
01/05-30/06; 01/10-31/10 69 62 128 0/12 anni: gratuito*
01/07-31/07; 01/09-30/09 83 75 157
01/07-31/08 98 88 188
* Quota bambino in 3° letto 01/07-30/09: 50%. SUPPLEMENTO: mezza pensione (prima colazione e 
cena, bevande escluse): adulti € 26; bambini 0/12 anni € 13.

TIVOLI CARVOEIRO  ★★★★

Vale Covo - Apartado 1299 - Carvoeiro
Posizionato sulla cima di una scogliera,
dispone di 293 camere con TV, radio,
telefono, asciugacapelli, mini bar, cassetta di
sicurezza, aria condizionata. 
Ristoranti, caffetteria, bar, sala giochi, piscina
esterna, centro benessere attrezzato. Centro
diving, putting green e campi da tennis. 

Le quote individuali di partecipazione comprendono: • sistemazione in camera con servizi privati • trattamento di pernottamento e prima colazione salvo ove
diversamente indicato • tasse locali. Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
In deroga alle Condizioni Generali le eventuali penali di cancellazione potrebbero essere diverse da quelle riportate nella scheda tecnica (pag. 34) e verranno comunicate
all’atto della conferma.
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Porto Moniz
Oceano Atlantico

Santana

Machico

Santa Cruz

Funchal

Ribeira Brava

ISOLA DI MADEIRA

Volo + 2 notti a partire da € 299
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/04 48 44 82
01/05-14/07; 16/09-31/10 37 33 63 0/7 anni: gratuito

15/07-15/09 42 38 71 7/12 anni: 50%

SUPPLEMENTO: mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse) € 25.

DORISOL ESTRELÍCIA ★★★

Località: Funchal
Nell’area turistica a 2 km dal centro e 300 mt. dal mare. 
148 camere moderni e dotati di ogni comfort: servizi
privati, telefono, TV, minibar, asciugacapelli. 4 bar, 4
ristoranti, 2 piscine riscaldate, centro benessere,
campo da tennis, sala giochi, minimarket, parrucchiere,
internet point. 
Shuttle gratuito per il centro città.

Volo + 2 notti a partire da € 313
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/04; 01/08-31/08 55 49 98 0/2 anni: gratuito
01/05-31/07; 01/09-31/10 44 39 79 2/11 anni: € 30
SUPPLEMENTO: mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse) € 25.

BAÍA AZUL ★★★★

Località: Funchal
A 3 km dal centro, sulle colline. 215 camere
moderne con servizi privati, telefono, TV sat.,
minibar, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
A disposizione: bar, ristorante, 2 piscine
riscaldate (una per bambini), squash, ping
pong, centro benessere con sauna e palestra,
sala giochi. Shuttle gratuito per il centro città.

Volo + 2 notti a partire da € 299
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/04; 01/08-31/08 44 40 80 0/2 anni: gratuito
01/05-31/07; 01/09-31/10 37 33 66 2/11 anni: 50%
SUPPLEMENTO: mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse) € 25.

HOTEL ALTO LIDO ★★★★

Località: Funchal
Moderno albergo a 2 km dal centro, collegato
da un servizio di shuttle gratuito. Dispone di
118 camere dotate di servizi privati, telefono,
TV sat., angolo cottura. A disposizione degli
ospiti bar, ristorante, sala giochi, biblioteca,
centro benessere con sauna, jacuzzi, squash e
palestra. Camere per disabili. Parcheggio.

Le quote individuali di partecipazione comprendono: • sistemazione in camera con servizi privati • trattamento di pernottamento e prima colazione salvo ove
diversamente indicato • tasse locali. Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
In deroga alle Condizioni Generali le eventuali penali di cancellazione potrebbero essere diverse da quelle riportate nella scheda tecnica (pag. 34) e verranno comunicate
all’atto della conferma.
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Volo + 2 notti a partire da € 321
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/04 59 53 95 0/2 anni: gratuito
01/05-23/05; 16/08-31/10 53 48 95
24/05-15/08 48 43 86 2/11 anni: 50%

SUPPLEMENTO: mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse) € 30.

QUINTA DA PENHA 
DE FRANÇA ★★★★

Località: Funchal
Situata in posizione favorevole nella capitale,
con accesso al mare, offre 76 camere dotate di
servizi privati, telefono, TV sat., minibar, cassetta
di sicurezza, asciugacapelli, aria condizionata,
balcone. Bar, ristorante, piscina con acqua di
mare, solarium, terrazza, parcheggio. 

TIVOLI OCEAN PARK ★★★★★

Località: Funchal
Lussuoso e moderno, sul mare, a 5 min. di auto
dal centro. 317 camere dotate di servizi privati,
telefono, TV sat., aria condizionata, minibar,
attacco modem, cassetta di sicurezza, balcone
vista mare. 3 bar, 2 ristoranti, piscina, centro
benessere, sauna, bagno turco, jacuzzi, squash,
palestra. Shuttle gratuito per il centro. 

Volo + 2 notti a partire da € 355
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/04 87 -- 160
01/05-30/06; 01/08-31/08 72 -- 130 --01/10-31/10
01/07-31/07; 01/09-30/09 65 -- 116
SUPPLEMENTO: mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse) € 49.

QUINTA DO ESTREITO 
VINTAGE HOUSE ★★★★★

Località: Estreito de Câmara de Lobos
Nell’area vinicola di Madeira, poco distante da
Funchal. L’edificio principale è in stile mentre
nuove sono le 48 camere dotate di servizi privati,
telefono, asciugacapelli, TV sat., aria condizionata,
attacco modem, cassetta di sicurezza, balcone.
Bar, ristorante, piscina, sauna, parcheggio.

Le quote individuali di partecipazione comprendono: • sistemazione in camera con servizi privati • trattamento di pernottamento e prima colazione salvo ove
diversamente indicato • tasse locali. Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
In deroga alle Condizioni Generali le eventuali penali di cancellazione potrebbero essere diverse da quelle riportate nella scheda tecnica (pag. 34) e verranno comunicate
all’atto della conferma.

Volo + 2 notti a partire da € 333
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/04; 16/07-30/09 73 68 131 0/2 anni: gratuito
01/05-31/05; 01/10-31/10 63 61 111
01/06-15/07 54 53 94 2/11 anni: € 36

QUINTA PERESTRELLO ★★★★

Località: Funchal
Nella zona più prestigiosa della capitale, offre
lo charme tipico della tradizionale dimora. 
Accuratamente ristrutturata dispone di 37 camere
con servizi privati, telefono, TV sat., aria
condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza.
Bar, ristorante, piscina riscaldata, giardino
d’inverno, terrazza esterna, parcheggio.

Volo + 2 notti a partire da € 323
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/10 49 -- 85 0/2 anni: gratuito
2/11 anni: € 19

SUPPLEMENTO: mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse) € 23.

QUINTA DO SOL ★★★★

Località: Funchal
Affascinante ed accogliente hotel circondato dal
bellissimo Quinta Magnolia Park. 156 camere con
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV
via cavo, frigo, cassetta di sicurezza e telefono
diretto. Ristorante, bistrot e piano bar. Piscina
riscaldata, sala fitness, jacuzzi e sauna,
snooker, freccette, ping pong e sala giochi.

Volo + 2 notti a partire da € 369
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/07; 01/10-31/10 72 65 129 0/6 anni: gratuito      
01/08-30/09 82 74 139 6/11 anni: € 46

SUPPLEMENTO: mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse) € 34.



PORTOGALLO30

1° giorno: Italia / Funchal
Arrivo individuale a Funchal (via Lisbona) e
trasferimento libero presso la Quinta do
Perestrelo****. Pernottamento. 

2° giorno: Funchal
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla
scoperta della capitale dell’isola: la cattedrale
di fine quattrocento in stile manuelino, la
prima cattedrale portoghese d’oltre mare; il
giardino botanico che comprende un piccolo
museo di storia naturale e un’eccezionale
varietà di piante e fiori, sistemate in terrazze
panoramiche sulla città; il Museo del Vino, il
mercato dei fiori, la fortezza di Santiago che
ospita un museo. Pernottamento.

3° giorno: Funchal
Prima colazione. Consigliamo un’escur-
sione a Monte (si può utilizzare anche la
modernissima teleferica) dove potrete
visitare Fundaçao Berardo – uno dei più
bei giardini di tutto il mondo che oltre a
diverse specie botaniche offre panorami
straordinari sulla baia e la città. 
Vi consigliamo inoltre di provare i brividi
di una discesa in “carro di cesto”, una
slitta particolare sorretta dalla forza di due
uomini. Nel pomeriggio possibilità di fare
un’escursione fino a Curral das Freiras,
suggestivo villaggio annidato in fondo a
un cratere. 
Rientro a Funchal e pernottamento.

4° giorno: Funchal / Ponta do Sol 
(22 km)

Prima colazione. Partenza alla volta di
Capo Girão, una scogliera alta 580 m. a
strapiombo sull’oceano. 
Percorrendo la strada panoramica si
prosegue per la valle de Campánario, fra

Colori e profumi 
di Madeira
tour 8 gg/7 notti

terrazze fittamente coltivate. Superato
Campánario si scende verso Ribeira Brava,
in una piccola piana dell’estuario
dell’omonimo torrente “selvaggio”. 
Arrivo a Ponta do Sol e sistemazione
presso l’Hotel Baia Sol****. 
Pernottamento.

5° giorno: Ponta do Sol / Santana 
(80 km)

Prima colazione. Sempre percorrendo la
strada costiera partenza per Porto Moniz,
dove è di prassi fare il bagno nelle sue
piscine naturali ricavate nelle rocce
oceaniche. 
La strada della costa nord corre lungo una
parete verticale di roccia lavica tra
gallerie, ponti, torrenti e cascate che si
gettano direttamente nel mare. 
Si consiglia di prendere da São Vicente la
deviazione che porta nell’interno
montuoso dell’isola fino a Encumeada. 
Arrivo a Santana e sistemazione presso
l’hotel Colmo****, bellissima struttura in
mezzo al verde con vista panoramica
sull’oceano. Pernottamento.

6° giorno: Santana 
Prima colazione. Consigliamo di passare
l’intera giornata alla scoperta di questa
caratteristica località, conosciuta per le
sue tipiche, minuscole abitazioni dal tetto
spiovente di paglia, finestre e porte che
sembrano quelle di una casetta delle
fiabe, colori vivaci su un fondo bianco di
calce. Pernottamento.

7° giorno: Santana / Machico 
(21 km)

Prima colazione. Consigliamo di prendere
la strada che porta al culmine dell’Isola
Pico do Arieiro, il più straordinario
belvedere dell’isola che culmina a 1810
m. da qui si scende verso Camacha e
sempre per strade interne fino alla lunga
valle che sbocca a Machico. Arrivo e
sistemazione presso l’hotel do Santo***. 
Pernottamento.

8° giorno: Machico / Funchal / Italia
Dopo la prima colazione trasferimento
libero in aeroporto e partenza per l’Italia.

TOUR IN AUTO

Porto Moniz
Oceano Atlantico
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ISOLA DI MADEIRA
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volo + tour a partire da € 565
quote individuali solo tour in doppia in tripla in singola 

01/04-30/04 390 370 670

01/05-31/05; 16/07-31/10 380 350 640

01/06-15/07 340 310 560

Supplemento noleggio auto per 7 giorni (01/04-30/06 e 01/09-31/10) € 270, (01/07-
31/08) € 320. Il noleggio comprende km illimitato, assicurazione casco e IVA.
Le quote comprendono: • sistemazione nelle strutture indicate in programma in
camera standard con servizi privati • trattamento di pernottamento e prima
colazione • tasse locali.
Le quote non comprendono: • noleggio auto • tutto quanto non menzionato nelle
quote comprendono.
N.B. Quote non valide in caso di eventi sportivi, fiere e festività. 
Dal 01/11/2010: quote su richiesta.
Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
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Volo + 2 notti a partire da € 423
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-15/06; 01/10-31/10 64 56 116 0/3 anni: gratuito
16/06-30/09 77 66 139 3/12 anni: € 21

HOTEL AVENIDA ★★★★

Località: Ponta Delgada 
Nel centro storico di Ponta Delgada,
sull’isola di São Miguel, moderno albergo di
120 camere dotate di ogni comfort: servizi
privati, telefono, TV sat., cassetta di
sicurezza, attacco modem, aria condizionata.
A disposizione bar, ristorante, fitness center,
sauna, parrucchiere, sala giochi. Parcheggio.

Volo + 2 notti a partire da € 399
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-16/05; 14/06-26/09 61 53 104 0/2 anni: gratuito
17/05-13/06; 27/09-31/10 52 45 91 2/12 anni: € 17

Volo + 2 notti a partire da € 385
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-16/05; 14/06-26/09 54 48 91 0/2 anni: gratuito
17/05-13/06; 27/09-31/10 45 41 77 2/8 anni: € 17

CANADIANO ★★★

Località: Ponta Delgada 
In posizione ideale, vicino al Museo Carlos
Machado e a 5 minuti a piedi dall’area
commerciale e dal centro città. 50 spaziose
camere con servizi privati, telefono, TV sat.,
aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di
sicurezza, balcone privato. Bar, ristorante,
buffet coffee-shop, lavanderia. Parcheggio.

VILA NOVA RESIDENCIAL ★★★

Località: Ponta Delgada 
Situato nel quartiere storico della città,
l’albergo dispone di 120 camere dotate di
ogni comfort: servizi privati, telefono, TV
sat., asciugacapelli, cassetta di sicurezza,
attacco modem, aria condizionata.
A disposizione dei clienti bar, piscina
riscaldata, sala giochi. Parcheggio.

Volo + 2 notti a partire da € 419
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-15/06; 01/10-31/10 62 62 112 0/2 anni: gratuito
16/06-30/09 74 74 140 2/12 anni: 50%

ANGRA HOTEL GARDEN ★★★

Località: Angra do Heroísmo
Nel centro storico di Angra do Heroísmo, cittadina
dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dall’UNESCO. 120 camere con servizi privati,
telefono, TV sat., asciugacapelli, aria condizionata.
A disposizione degli ospiti: bar, ristorante, centro
benessere con piscina interna, sauna, bagno turco,
jacuzzi e palestra. Camere per disabili.

Volo + 2 notti a partire da € 419
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-15/06; 01/10-31/10 62 54 112 0/2 anni: gratuito      
16/06-30/09 78 68 142 2/12 anni: € 21

TERCEIRA MAR HOTEL ★★★★

Località: Angra do Heroísmo
Resort vicino al centro storico di Angra do
Heroísmo; camere con servizi privati, telefono, TV
sat., radio, asciugacapelli, minibar, attacco modem,
aria condizionata, balcone. Bar, ristorante,
piscina interna ed esterna con acqua di mare,
fitness centre, sauna, bagno turco, jacuzzi,
sala giochi. Camere per disabili. Parcheggio.
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Le quote individuali di partecipazione comprendono: • sistemazione in camera con servizi privati • trattamento di pernottamento e prima colazione salvo ove
diversamente indicato • tasse locali. Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
In deroga alle Condizioni Generali le eventuali penali di cancellazione potrebbero essere diverse da quelle riportate nella scheda tecnica (pag. 34) e verranno comunicate
all’atto della conferma.
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Le quote individuali di partecipazione comprendono: • sistemazione in camera con servizi privati • trattamento di pernottamento e prima colazione salvo ove diversamente
indicato • tasse locali. Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
In deroga alle Condizioni Generali le eventuali penali di cancellazione potrebbero essere diverse da quelle riportate nella scheda tecnica (pag. 34) e verranno comunicate
all’atto della conferma.

Volo + 2 notti a partire da € 419
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-30/06; 16/09-31/10 62 -- 114 0/2 anni: gratuito
01/07-15/09 79 -- 148 2/12 anni: € 50

HOTEL HORTA ★★★★

Località: Horta
Situato in posizione privilegiata, offre una
sistemazione di alto livello con 80 camere
tutte dotate di servizi privati, telefono, TV sat.,
asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di
sicurezza e balcone. A disposizione degli
ospiti: bar, ristorante, giardino, piscina
esterna, palestra. Parcheggio.

ISOLA DI FAIAL

Volo + 2 notti a partire da € 419
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-15/06; 01/10-31/10 62 54 112 0/2 anni: gratuito
16/06-30/09 78 68 142 2/12 anni: € 21

HOTEL DO CANAL ★★★★

Località: Horta 
L’albergo sorge nel centro di Horta di fronte
al porto con splendida vista sulla baia.
Dispone di 103 camere dotate di servizi
privati, telefono, TV sat., radio, minibar,
asciugacapelli, aria condizionata. Bar,
ristorante, fitness center con sauna, bagno
turco, jacuzzi. Camere per disabili. Parcheggio.

Volo + 2 notti a partire da € 411
quote individuali per notte in doppia in tripla in singola bambino 3° letto

01/04-31/05; 01/10-31/10 58 51 102 0/3 anni: gratuito
01/06-30/09 68 59 123 3/12 anni: € 20

HOTEL CARAVELAS
Località: Madalena 
In pieno centro cittadino, dispone di 67
camere con servizi privati, telefono, TV e aria
condizionata. Sala per la prima colazione,
sala riunioni e piscina esterna.

ISOLA DI PICO
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TOUR INDIVIDUALE

1° giorno: Italia / Sao Miguel
Arrivo individuale a Ponta Delgada (Isola
di São Miguel), via Lisbona. 
Trasferimento libero presso l’hotel Marina
Atlântico****. 
Pernottamento. 

2° giorno: Sao Miguel
Prima colazione. Partenza per la città di
“Ribeira Grande” adagiata sul mare, dove
si trova un’importante collezione di archi-
tettura barocca del XVII e XVIII sec. 
Dopo la visita della cittadina si proseguirà
fino alle piantagioni di thè “Gorreana”; si
attraverserà una zona di pascoli fino ad
arrivare al belvedere del “Pico do Ferro”,
dal quale si può ammirare il più antico
cratere vulcanico, in fondo al quale si
trova il lago e la stazione termale di
Furnas. Questa è una delle più ricche
idropoli del mondo, con 22 tipi di acqua
minero-medicinale. 
Si scenderà fino alla cittadina e sosta per il
pranzo in ristorante. 
Al termine passeggiata a piedi nel parco
costeggiante il ristorante dove si possono
vedere qualità di flora particolari. 
Si proseguirà fino a Caldeiras (fenomeni
vulcanici unici al mondo). 
Rientro a Ponta Delgada passando per il
lago Das Furnas e Villa Franca, la prima
capitale dell’isola e Lagoa. 
Pernottamento.

3° giorno: Sao Miguel
Prima colazione. Escursione di mezza
giornata ai laghi di Sete Citades,
minuscoli laghi di origine vulcanica; il
vecchio acquedotto, che si staglia tra il
verde, dà una nota piacevolmente
“storica” all’insieme. 
Il punto di osservazione di maggiore effetto
sulla zona è dalla Vista do Rei, 1 km più in
alto, da dove appare l’intero circo vulcanico
(12 km di circonferenza) diviso da un istmo
di terra in due lagune, di differente colore;
Lagoa Verde e Lagoa Azul.
Al termine rientro a Ponta Delgada.
Tempo a dispozione. Pernottamento. 

4° giorno: Sao Miguel / Terceira
Prima colazione. Trasferimento libero in
aeroporto. Partenza con volo interno per
Angra do Heroismo (isola di Terceira). 
Arrivo e trasferimento libero presso l’hotel
Angra***. Pernottamento

5° giorno: Terceira
Prima colazione. Partenza per Monte
Brasil e sosta al belvedere Do Pico das
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Cruzinhas, il punto panoramico più bello
per la vista della città e dintorni. 
Si prosegue verso la parte est dell’isola,
attraversando paesini e villaggi caratteri-
stici ed i campi verdi divisi da mura fatte di
pietra vulcanica. Sosta a S. Sebastiao per
la visita della chiesa principale, una delle
più antiche delle Azzorre, in stile gotico e
con bellissimi affreschi. 
Vicino alla chiesa, si potrà vedere un
interessante ‘Imperio’, usato nelle
tradizionali feste religiose dello Spirito
Santo. Pranzo in ristorante. 
Dopo pranzo partenza per Praia da Vitoria
per una breve passeggiata. 
Proseguimento poi per la parte interna
dell’isola, passando per la Serra do Cume,
zona panoramica e Biscoits, zona di
allevamento del bestiamo, rinomata per le
corride che vi si organizzano. 
Sosta a Biscoits per la visita del museo del
vino con degustazione. 
Rientro a Angra do Heroismo. 
Pernottamento.

6° giorno: Terceira / Faial 
Prima colazione. Trasferimento libero in
aeroporto. Partenza con volo interno per
Horta (isola di Faial). Arrivo e
trasferimento libero presso l’hotel
Fayal****. Pernottamento.

7° giorno: Faial
Prima colazione. Escursione di mezza
giornata per il belvedere di da
Espalamaca, punto panoramico con vista
sulla città di Horta ed il porto. 
Si prosegue per la Caldeira, parte centrale
dell’isola con una fitta e lussureggiante
vegetazione; Capelhinos, zona dell’isola
venutasi a creare a seguito di un’eruzione
vulcanica avvenuta nel 1957/1958. 
Rientro a Horta. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

8° giorno: Faial / Italia 
Dopo la prima colazione trasferimento
libero in aeroporto e partenza per l’Italia,
via Lisbona.

volo + tour a partire da € 1.290
quote individuali solo tour (min. 2 persone) in doppia in tripla in singola* 

01/04-05/05; 14/05-15/06; 01/10-31/10 900 830 1.210

06/05-13/05; 16/06-30/09 960 880 1.350

*3a persona in singola.
Le quote comprendono: • sistemazione nelle strutture indicate in programma in camera standard con servizi
privati • trattamento di pernottamento e prima colazione • escursioni e visite come da programma in auto
privata con autista di lingua inglese • pasti come da programma • tasse locali.
Le quote non comprendono: • voli interni • tutto quanto non menzionato nelle quote comprendono.
Per le quote di partecipazione ed i voli vedere anche pag. 4.
N.B. Quote non valide in caso di eventi sportivi, fiere e festività. Dal 01/11/10: quote su richiesta.



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in
territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto
applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6
settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si
rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla normativa amministrativa applicabile.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli
elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il  soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti
turistici  realizzati  ai  sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi
tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per  conto della quale
il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un
pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un
periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) che
costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche
documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art.
20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori
catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A.
dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i
effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005.

6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi
venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima
dell’inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta
impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato
il saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria
e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di

atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra
in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario
del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la
proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi  del 2° e 3° comma
dell’articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto,
l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della
restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art.
10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di
prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione
dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del
ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal

momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica,
la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o
Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del
contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e
giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art.
89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a
seguito della sostituzione; 
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima
della cessione.
Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente
articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in
scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto,
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere
generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori
dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e,
al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere
muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti
di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati
o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative
indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
Ministero Affari Esteri  che indica espressamente se le destinazioni sono o
meno assoggettate a formale sconsiglio. 
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di
normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. 
I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati. 
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione. 
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione. 
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze
alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di
relativi servizi personalizzati. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In
assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito,
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti
indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata
da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante

locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. 
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio
in caso di incidenti e malattie.

20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) è istituito a tutela dei
consumatori che siano in possesso di contratto. L’organizzatore concorre ad
alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato
articolo 100 Cod. Cons. attraverso il pagamento del premio di assicurazione
obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo
con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99, Il Fondo provvede alle
seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore
o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col Decreto Ministeriale del
23/07/99, n. 349.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI   SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di
organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet

INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RESPONSABILITA’ DEI VETTORI AEREI
Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla
Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per
danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori
a 100.000 DSP (circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una
richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è
imputabile. In caso di ritardo nel trasporto dei passeggeri il vettore è
responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella consegna dei
bagagli, fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). I vettori non appartenenti a uno
Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi
di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del
tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal
Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI
pubblicate nel presente catalogo.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/03 (PROTEZIONE DATI PERSONALI)
Il trattamento dei dati personali dei clienti – il cui conferimento è necessario
per la conclusione e l’esecuzione del contratto – è svolto, nel pieno rispetto
del D.Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati
soltanto ed a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria ai fini di
consentire l’esecuzione del contratto e la fornitura dei servizi compresi nel
pacchetto turistico, o alle Autorità qualora imposto da specifiche normative.
Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 d.lgs.n. 196/03
contattando COCKTAIL-INTERSTUDIOVIAGGI, via Abbadesse 38 – 20124
Milano, titolare del trattamento.

“Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la normativa sulla
privacy e la responsabilità dei vettori che collaborano con  COCKTAIL-
INTERSTUDIOVIAGGI è disponibile – a richiesta – presso i nostri uffici”.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L. 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

SCHEDA TECNICA
QUOTE espresse in Euro calcolate al valore e del cambio fisso dell’Euro con le tariffe
dei vettori e con riferimento a diritti e tasse in vigore al 01/02/2010. 
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento:
1. ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai

vettori;
2. ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di

sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle autorità
competenti;

3. alle oscillazioni valutarie con incidenza sul 85% del prezzo del pacchetto turistico. 

SOSTITUZIONI E VARIAZIONI
Variazioni ai servizi già prenotati, purchè possibili, sono soggette all’addebito a
camera di € 29 di “cambio pratica” oltre ad eventuali ulteriori spese che verranno
quantificate al momento. Variazioni legate al trasporto (date, operativo, nominativo),
se consentite, saranno assoggettate al pagamento di supplementi nella misura stessa
in cui vengono applicati dal vettore operativo.

Penali di cancellazione ( vedi art. 10)
al consumatore che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto saranno
addebitati, oltre al costo individuale di gestione pratica, le tasse aeroportuali (ove non
recuperabili) e il corrispettivo dei biglietti aerei già emessi, e/o eventuali altri servizi
già resi, la penale nella misura qui di seguito indicata (da calcolare sulla quota di
partecipazione):

• 10% sino a 21 giorni lavorativi (esclusi comunque il sabato) prima della
partenza;
• 30% da 20 giorni a 15 giorni lavorativi prima della partenza;
• 50% da 14 a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
• 100% dopo tali termini.

Nel conteggio dei giorni per determinare la penale è sempre da escludere il
sabato e il giorno della partenza nonchè il giorno di annullamento.
L’annullamento deve pervenire per iscritto.

PROGRAMMA VALIDO DAL 01/04/2010 AL 31/03/2011.
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della circolare della
Regione Lombardia protocollo n. 11151 GN/gt del 28/6/83 art. 13 L.R. 9/5/83 nr. 39.

ORGANIZZAZIONE TECNICA inter•studioviaggi
Autorizzazione Regione Lombardia - di cui alle lettere a) e b) art. 2 L.R. 39/83 rilasciata
il 12/06/95 n. 60543. Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N.4112212S stipulata
con la Navale Assicurazioni SpA.
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