
 

 
  

Oggetto: Viaggio di istruzione – Lisbona - 45 partecipanti – 2-5 Dicembe 2017 
 

 
 
02 Dicembre  -  ROMA/LISBONA 
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza con volo di linea Tap Air Portugal per Lisbona. Arrivo, incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
03 Dicembre  - LISBONA  
Dopo prima colazione in hotel partenza per visita della città incluso quartiere di Belem 
ovvero la zona monumentale di Lisbona che prevede la visita alla Torre di Belem (esterno), 
Monumento delle Scoperte (esterno) e Monastero di Jeronimos (interno-chiesa). 
Proseguimento verso la “Baixa” (città bassa), il cuore della città: con Piazza Rossio, Piazza do 
Comércio, Rua Augusta; salendo poi per la visita alla chiesa della cattedrale di Lisbona e al 
più tradizionale ed antico quartiere della capitale l’ “Alfama”, vero labirinto di calette con 
terrazze in ferro battuto e le sue case ricoperte di maioliche (azulejos).  Pranzo libero. 
Continuazione per visita panoramica del Parco delle Nazioni, sede dell’Expo del 1998. Rientro 
all’hotel. Cena e pernottamento in hotel  
 
04 Dicembre - LISBONA/SINTRA/CABO DA ROCA/GUINCHO/CASCAIS/LISBONA 
Dopo prima colazione in hotel partenza per Sintra, piccolo gioiello sulle colline alle spalle di Lisbona 
conosciuto per i palazzi e le case nobiliari circondate da giardini e cortili dalle vegetazione 
lussureggiante grazie al microclima di cui beneficia la zona. Visita al Palazzo Reale, contraddistinto 
dai suoi due grossissimi cammini. Proseguimento per Capo di Roca, il punto più occidentale 
dell’Europa continentale. Poi Cascais, rinomata e pittoresca località balneare e famosa poichè dal 1946 
vi ha vissuto il re Umberto II, ultimo re d’Italia. Pranzo libero.  
Rientro a Lisbona passando per l’elegante e raffinata cittadina di Estoril. Rientro all’hotel con sosta 
quartiere Chiado e belvedere Sao Pedro d’Alcantara;  Cena e pernottamento in hotel. 
 
05 Dicembre - LISBONA/ROMA.  
Colazione in hotel.Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma Fiumicino. 
 
SERVIZI: 
- volo di linea Tap Air Portugal ROMA/LISBONA/ROMA ; 
- Tasse YR  
- 3 pernottamenti presso LISBONA CENTRAL PARK   3* standard  centrale ; 
- trattamento di mezza pensione (colazione continentale, 3  cene  in hotel); 
- Autopullman privato e assistenza in lingua italiana durante i trasferimenti 

aeroporto/hotel/aeroporto; 



 

 
  

- -              Autopullman privato e guida in lingua italiana durante le visite indicati nel programma  
- Assicurazione base medico bagaglio  

- Biglietti di entrata : 
- Lisbona: Monatero Jeronimos (chiesa + chiostro) –  
- Sintra: Palacio de Vila   
- Auricolari/radio guide sono inclusi nel prezzo 
-  

Per i suddetti servizi saranno applicati le seguenti quote individuali di partecipazione: 
Tot .Euro 600,00 – Acconto da versare per la prenotazione euro 300,00 

 
LE QUOTE NON INCLUDONO: 
Le mance, il facchinaggio, i pasti e le bevande non specificate, le entrate ad eventuali musei e luoghi di 
interesse,  gli extra di natura personale e quanto non espressamente indicato. 

 
OPERATIVI VOLI PRELIMINARI 
TP  831   02DEC FCOLIS  - appuntamento ore 9.00 Roma Fiumicino 
TP  842   05DEC LISFCO  1450   1845 
 
LISBONA CENTRAL PARK   3* STANDARD 
Situato di fronte al Parque Eduardo VII. 
Gli alloggi dell'Hotel Lisbona Central Park sono spaziosi e decorati in tonalità neutre e colori caldi. In 
tutti troverete l'aria condizionata e un bagno privato con vasca. L'albergo dispone di una reception 
operativa 24 ore su 24 e di un servizio di lavanderia. La stazione metropolitana Parque sorge a 2 
minuti a piedi dalla struttura e, in sole 4 fermate, vi garantirà un facile accesso al centro storico di 
Lisbona. Avenidas Novas è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati a: monumenti, giri turistici e 
cultura.  
 
RINUNCE In caso di rinuncia saranno applicate le seguenti penalità di cancellazione: - 50% 
dell'ammontare totale dovuto, in caso di rinuncia pervenuta non meno di 30 giorni liberi prima della 
data di inizio dei servizi; - 70% dell'ammontare totale dovuto, in caso di rinuncia pervenuta dopo il 
termine innanzi indicato, ma non meno di 21 giorni liberi prima della data di inizio dei servizi; - 80% 
dell'ammontare totale dovuto, in caso di rinuncia pervenuta dopo il 21° giorno, ma non meno di 11 
giorni liberi prima della data di inizio dei servizi; - dopo l’ 11 nessun rimborso spetterà dopo tale 
ultimo termine 
 
 

OGGETTO: Autorizzazione viaggio di istruzione. 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………. 
 
Genitore dell’alunn../… ………………………………………………… 
 
Nat.../… a ……………………………….………………il …………….. 
 
Frequentante la classe…………….autorizza il/la propri…./… figli../..    
 
a partecipare al  viaggio d’istruzione in oggetto . ( Lisbona ) 

_______________________________________________________________ 
 

 


