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Viagginsieme Estate 2022 

12-16.08.2022 
 

MINITOUR DEL PORTOGALLO 
Lisbona, Obidos, Alcobaça, Nazare, Batahla, Fatima 
 
Programma di viaggio 
DURATA 5 GIORNI / 4 NOTTI 
 
12.08.22 LISBONA 
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:00. Cena e pernottamento. 
 
13.08.22 LISBONA 
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di 
quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, 
Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il 
Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale) capolavoro del gotico ‘manuelino’. 
Proseguimento della visita panoramica della città, passando per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo 
VII. Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della 
città, visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio, costruita sul luogo di nascita del 
Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e la Praça do Comercio con la splendida vista sulla 
maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento. 
 
14.08.22 LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA 
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) 
perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Alcobaça, 
importante monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e 
Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (n ominata regina dopo la sua morte). 
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove gode una splendida vista sull'Atlantico. 
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una 
perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita). Proseguimento per Fatima. Visita di 
orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito 
dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e pernottamento. 
 
15.08.22 FATIMA – LISBONA 
Prima colazione. In mattinata trasferimento diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti circa. Resto 
giornata a disposizione per esplorare questa splendida città. Pernottamento. 
 
16.08.22 LISBONA 
Prima colazione. Fine dei servizi. 
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Viagginsieme Estate 2022 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(partenza garantita con minimo 2 persone) 
 
Quota individuale  di partecipazione: 
Quota di partecipazione      €      430,00 
Supplemento camera singola  €      195,00 
Riduzioni ragazzi fino a 12 anni (non compiuti) in 3° letto  25%  
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza dovrà essere stipulata  alla prenotazione)  4% 

 

La quota comprende: 
• Sistemazione in camere doppie presso Hotel 4****  
• Pullman GT con aria condizionata 
• Guida in italiano 
• 4 colazioni a buffet 
• 3 cene in hotel 

 
La quota non comprende: 

• Volo dall'Italia a Lisbona e viceversa 
• Tassa di soggiorno, da pagare in loco 
• Bevande ai pasti  (il  servizio di acqua in caraffa ai tavoli non è garantito) 
• Ingressi a Musei, Castelli, Chiese, Monumenti e luoghi di interesse pubblico ove previsto un ingresso a 

pagamento, tranne se diversamente specificato. 
• Mance e facchinaggi e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende 

 
Pacchetto ingressi  monumenti e radioguide obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore:  

• Adulti € 30,00; bambini € 13,00 
 
Hotel confermati o similari: 

• Lisbona: Sana Metropolitan 4*  
• Fatima: Cinquentenario  4* / Lux Fatima*  

 
SPESE DI CANCELLAZIONE:  

• Annullamenti 31/15 giorni prima della partenza: 30% 
• Annullamenti 15/7 giorni prima della partenza: 60% 
• Annullamenti 6/fino alla partenza o no show: 100% 

 
 

OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI GREEN PASS E  MASCHERINA  
 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07-ASS. RCA CATTOLICA 00211632300186-Fondo di Garanzia Vacanze Felici n. 322 
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CONDIZIONI GENERALI  
1. Tutti i prezzi indicati per tour, trasferimenti e notti extra sono comprensivi d’IVA valida al momento della 
preparazione (ottobre 2021). Nel caso di modifica delle condizioni da parte dei governi, i prezzi saranno modificati di 
conseguenza. 2. Tasse di soggiorno: Non incluse. Quelle applicabili a Barcellona, Lisbona, Porto, Francia, ecc. sono 
da pagare sempre dai clienti direttamente in loco. 3. La perdita di qualsiasi dei servizi dettagliati in programma dovuta 
all’orario di arrivo o partenza dei voli o ritardo sull’orario previsto non provocherà nessun rimborso. 4. Trasferimenti: 
in generale il trasfertista aspetta senza costo extra fino a massimo mezz’ora dopo l’ora prevista di arrivo. Nel caso in 
cui il volo arrivi con più ritardo il fornitore ha diritto a caricare il servizio come “no show”. 5. Alberghi indicati in 
ogni programma soggetti a cambio per altri della stessa categoria. Nel caso in cui sia impossibile trovare camere nella 
città prevista per celebrazione di Fiere o Congressi, il soggiorno sarà in città il più vicine possibile, sempre 
mantenendo le visite previste nel programma. 6. Camere triple: la maggioranza degli alberghi in Spagna, Portogallo e 
Francia (*) non hanno camere di questo tipo. Sono camere doppie in cui viene aggiunto un lettino. Tutte le camere 
triple in questi tour e notti extra sono = doppia + lettino aggiunto, sia per adulto sia per bambino. (*) vedere 
osservazione specifica sulle triple nel Tour I tesori della Francia 7. Ingressi: Tutti tour sono senza ingressi, c’è un 
pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco alla guida accompagnatore all’arrivo. Nella pagina precedente, c’è il 
dettaglio dei costi e dei monumenti per ogni singolo tour. Le quote di questi ingressi sono basate sui costi a ottobre del 
2021 e soggetti a cambi per decisione degli organismi ufficiali responsabili senza preavviso. Le riduzioni bambini o 
maggiore di 65 solo sono valide nel tour in cui viene espressamente indicato al momento della prenotazione (con 
copia della carta identità o passaporto). In alcuni tour non sono a prezzo scontato perché a volte bisogna comprarli 
all’ingresso, e può significare lunghe code d’accesso, che noi non ci possiamo permettere se vogliamo seguire il 
programma. 8. Posti nel pullman: Non si possono prenotare posti nel pullman per nessun motivo. I posti si prendono 
in funzione dell’ordine d’accesso al pullman. 9. Intolleranze alimentari: Noi trasmettiamo le richieste dei clienti agli 
alberghi - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo 
ogni passeggero adulto sarà responsabile di quello che mangia. In caso di dubbio prima di mangiare domandare 
direttamente in loco. Noi non ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 10. Passeggeri con mobilità 
ridotta: Il Tour non è adatto per persone con mobilità ridotta, per la natura delle città da visitare (molte sono medievali 
con ostacoli complicati per questo tipo di passeggeri). Nelle visite a piedi, i clienti che hanno difficoltà a tenere il 
passo del resto del gruppo dovranno rimanere in un punto concordato con la guida e ri-prendere il Tour dove il livello 
di difficoltà glielo permette. Ugualmente ogni cliente ha diritto a un solo posto in pullman, in caso di necessità di un 
posto addizionale (persone di grandi misure, bimbi di meno di due anni…), bisogna farne richiesta al momento della 
prenotazione per avere una espressa riconferma da parte nostra. 11. Sconto gruppi: Per gruppi inseriti nelle partenze 
regolari (insieme ad altri clienti italiani) faremo i seguenti sconti. - Da 10 a 14 pax nella stessa partenza (stessa data e 
città di partenza): 3% - Da 15 a 19 pax nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 5% - Da 20 a 34 pax nella 
stessa partenza (stessa data e città di partenza): 7% - Da 35 pax nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 
10% Sconto applicabile solo sul prezzo base del tour (no sul supplemento singola, notti extra, trasferimenti, ecc.) 12. 
Click On Line si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante che per cattiva condotta o maniere inappropriate 
che ostacoli il normale sviluppo del programma o causi disagi agli altri partecipanti. 13. Occasionalmente il tour 
potrebbe soffrire eventuali modifiche nell’ordine delle località e visite in conseguenza di particolari eventi, orari fissati 
d’ingresso in alcuni monumenti, ecc. Ma sempre senza alterarne il contenuto 14. Fiera de Malaga, GP F1 
Budapest…tutti questi eventi possono subire eccezionalmente variazioni di date per scelta delle autorità che li 
gestiscono. In questo confidenziale abbiamo riportato i supplementi basandoci sulla situazione a ottobre 2021- In caso 
di modifiche delle date previste, i supplementi verranno adattati alle nuove date. 15. Radioguide auricolari: Tutti tour 
dove sono incluse, sono sempre considerate oltre i 15 partecipanti (con meno non sono previste per la ridotta 
dimensione del gruppo). 16. Questo catalogo ha programmazione a lungo termine (fino marzo 2023!), motivo per il 
quale alcune informazione al momento della elaborazione (ottobre 2021) possono variare. Per questo motivo a inizio 
luglio 2022 riconfermeremo tutto per il periodo da novembre 2022 a marzo 2023.  


