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HOME  LA MAGIA DI LISBONA A CAPODANNO

DURATA: 4 giorni / 3 notti 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenza garantita, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 21691 
 

Sulla foce del Tago, il porto oceanico dei Fenici univa i remoti mari settentrionali alle calde sponde mediterranee, in
un tripudio di genti e merci, lì dove termina l'Europa e inizia lo sperduto Atlantico mare. La leggenda vuole che sia
stato il mitico Ulisse a fondare Lisbona, l'antica Olisipo, rivale di Cartagine, centro Omayyade e in�ne reggia dei
sovrani lusitani del Portogallo.

1° giorno, mercoledì 29 dicembre 2021: Lisbona 
Arrivo all'aeroporto di Lisbona e trasferimento all'hotel. 
Giornata libera e pernottamento in hotel.

2° giorno, giovedì 30 dicembre 2021: Lisbona - Città vecchia 
Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
In mattinata visita di mezza giornata a piedi nella vecchia Lisbona, una Lisbona particolare e unica con guida
interprete in Italiano per un tour indimenticabile e ricco di storia e cultura della capitale portoghese. 
Pomeriggio libero.

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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3° giorno, venerdì 31 dicembre 2021: Lisbona 
Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Possibilità di Cenone con supplemento. 
Giornata libera a disposizione per visitare le innumerevoli bellezze di Lisbona, una città ricca di storia, arte,
monumenti e tipicità locali. 
Possibilità di prenotare tour guidati anche in italiano.

4° giorno, sabato 1 gennaio 2022: Lisbona 
Colazione in hotel. 
Trasferimento libero in aeroporto e rientro in Italia

Sistemazioni selezionate  - categoria 4* 
Lisbona, Hotel Lisboa Plaza 4*

Post it

Supplemento per Cenone di Capodanno in ristorante: a partire da €75 a persona (trasposto escluso),

si consiglia di prenotare in anticipo data la capienza limitata

A Lisbona verrà richiesto il pagamento della tassa di soggiorno direttamente in hotel, pari a 2€ per

persona a notte

Non è consentito il viaggio a bambini di età inferiore ai 4 anni.

VIAGGIO DI 4 GIORNI / 3 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI -
SOLO SERVIZI A TERRA

Data

Partenza

Quota per persona in

camera doppia

Supplemento

Singola

Notte extra per

persona

Notte extra per persona

in Singola

29/12/21 299 115 60 115

A parziale deroga del contratto di viaggio pubblicato, sono applicate le seguenti penali migliorative: 
- Nessuna penale �no a 21 giorni prima della partenza 
- 10% per annullamenti da 20 a 14 giorni prima della partenza 
- 50% per annullamenti da 13 a 7 giorni prima della partenza 
- 100% per annullamenti a meno di 6 giorni prima della partenza

La quota comprende:

 Sistemazione degli hotel selezionati o similari con colazione inclusa (Hotel Lisboa Plaza 4*,

centralissimo a Lisbona)

Visita guidata con guida u�ciale in lingua italiana HD per la città vecchia di Lisbona

Trasferimento in arrivo (SENZA ASSISTENZA) all'hotel

 Kit e documentazione di viaggio

Assicurazione medica in viaggio Allianz Globy Rosso

http://lisboa-plaza.lisbon-hotel.org/it/#main
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