
1 
 

 

PARTENZA 
GARANTITA 



2 
 

PROGRAMMA di VIAGGIO 
 

Sabato 26 Maggio: ITALIA - LISBONA 
Partenza da Pistoia, Via dell'Annona, davanti Mercato Ortofrutticolo, alle ore 4.15 (Possibilità di 
imbarchi a Montecatini). Arrivo a Pisa e partenza con volo  Ryanair alle ore 6.35 per Lisbona.   
Arrivo a Lisbona, incontro con  la guida e visita panoramica della città. 
Lisbona è la capitale europea posta più a Occidente, oltre 
ad essere l’unica ad affacciarsi sull’Oceano Atlantico. 
Questo conferisce alla città una particolare luce e 
bellissimi cieli tendenzialmente sempre azzurri e tersi.  
La veduta  più  caratteristica   della  città   è  sicuramente 
quella dei suoi numerosi vicoli attraversati dal tipico tram 
giallo, uno dei simboli della città.  Pranzo libero. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere.  
Al pomeriggio tempo libero per  un po'  di relax  oppure  
per passeggiate individuali. Cena e pernottamento.  
 

Domenica 27 Maggio: LISBONA 
Prima colazione in hotel. Visita della città. Il centro storico, con le sue principali Piazze, come il 
Rossio, la zona della Baixa con il suo commercio tradizionale. 

Passeggiata a piedi lungo i tipici quartieri del Carmo, 
Chiado e Bairro Alto, tanto amati da Pessoa. Per 
concludere, uno dei più tradizionali ed antichi quartieri 
della capitale “Alfama”, vero labirinto di calette con 
terrazze in  ferro battuto e le sue case ricoperte di 
maioliche (azulejos). Pranzo libero. Nel pomeriggio  visita 
al quartiere di Belém, dove i numerosi prestigiosi 
monumenti richiamano il secolo delle grandi scoperte 
marittime: il Monumento alle scoperte, l’elegante 
Torre di Belém,  fortezza  del XV secolo  costruita  sul 

Tago  e  il  Monastero dos Jerónimos (San Gerolamo), testimonianza del ringraziamento per la 
scoperta di Vasco de Gama della via delle spezie che porta alle Indie.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 

Lunedi 28  Maggio: SINTRA – CASCAIS – ESTORIL  
Prima colazione in hotel. Partenza per Sintra attraverso la Costa do Sol per conoscere Estoril  e 
Cascais, rinomate località di balneazione, privilegiate per la loro luminosità e per la dolcezza del loro 
clima. Arrivo a Sintra per visita a questo luogo di villeggiatura molto apprezzato dai Re e dai nobili, 
cittadina di una bellezza naturale lussureggiante ai piedi della montagna omonima: caratteristica che 
le ha permesso di essere dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nella categoria di 
"paesaggio naturale”. Visita della città e al Palazzo Nazionale della Villa.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio  rientro a Lisbona. Cena e pernottamento.    
 

Martedi 29 Maggio: NAZARE – BATALHA – OBIDOS - COIMBRA  
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per Nazaré, 
tipico villaggio di pescatori e pittoresca spiaggia che ha 
saputo preservare le sue tradizioni e dove, dal suo 
promontorio “il Sitio”, godrete di una vista mozzafiato sulla 
parte bassa del villaggio e sull'immensa spiaggia. Pranzo 
libero. Proseguimento  per Batalha per visita alla chiesa 
del Monastero di Santa Maria da Vitoria, capolavoro 
gotico-manuelino fatto costruire per celebrare la vittoria dei 
portoghesi  contro  gli spagnoli e  in memoria delle conquiste 
marittime.  
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Proseguimento per Obidos bellissima cittadina medioevale circondata da mura del secolo XII 
perfettamente preservata.   
Partenza per Coimbra.  
Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Mercoledi 30 Maggio: COIMBRA – PORTO 
Prima colazione in hotel.  Intera giornata dedicata alla visita di Coimbra. Fu la capitale del Portogallo 
nel medioevo per oltre 100 anni. Visita al suo centro storico medievale e alla famosa Università, che 
rimane ancora la più importante del paese, una delle più antiche del mondo. Visita della Cattedrale 
Romanica 'Sé Velha'. Pranzo libero.  Proseguimento del viaggio verso  PORTO.  
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  
 

Giovedi 31 Maggio: BRAGA – GUIMARES - BARCELOS 
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a  Guimares, Braga, e Barcelos. 
A Guimaraes, la città, culla della civiltà portoghese, la prima capitale del paese indipendente nel XII 
sec. Visiteremo il  centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell’Umanità.  

Proseguimento per Braga, il suo centro storico e 
l'antica Cattedrale sono  la dimostrazione della grande 
importanza storica di questa diocesi episcopale.  
Pranzo libero. Ci spostiamo al santuario del BOM 
JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca. 
Ultima tappa prima del rientro a Porto è Barcelos.   
La città è antica, le sue fondamenta risalgono alla 
Preistoria ma   è solo   nel   XII   sec.   che    venne 
Trasformata  in una città.  E ' in una delle località  più  

emblematiche dell'arte popolare del Minho.  
Rientro a Porto. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Venerdi 1 Giugno: PORTO  
Prima colazione in hotel. Visita della città e delle principali Piazze e l’animata via Sta Catarina piena 
di negozi tradizionali e di gente locale, visita alla Stazione Centrale e Sé Cattedrale.  
Pranzo libero. 
Visita alla Chiesa di San Francisco, al Palazzo 
della Borsa, incantevole edificio neoclassico e al 
più vecchio e tradizionale quartiere della città, sulle 
sponde del fiume Douro, il quartiere “Ribeira” 
dalle case multicolori appoggiate sulle rocce. 
Passeggiata per le stradine di questo tipico quartiere 
e visita ad una cantina del vino di Porto con 
degustazione del suo prezioso vino.  
Cena e  pernottamento.  
 

Sabato 2  Giugno: PORTO  -  BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera per visite di interesse particolare. Se volete scoprire 
come vivono, cosa mangiano e come si comportano gli abitanti di Porto,  il posto ideale è il Mercato 
Do Bolhao. Fiori, verdure, frutta, pesce, carne, salumi, formaggi: non manca nulla per chi vuole 
approfittare per organizzarsi uno spuntino al volo in una delle trattorie nella parte centrale del 
mercato. Bella l’atmosfera ma interessante anche la struttura neoclassica in ferro divisa su due piani. 
Pranzo libero. In tempo utile trasferimento all'aeroporto e partenza con volo Ryanair per Bologna.  
Arrivo e trasferimento con bus privato a Pistoia/Montecatini Terme.   
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1.200,00 
 

Supplemento singola euro 280,00 
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                     La Quota Comprende:                                    La Quota NON Comprende: 

 Volo A/R Ryanair  Pisa /Lisbona - Porto/Bologna  
 Assegnazione posti a sedere A/R 
 Imbarco prioritario con 1 bagaglio a mano di 10 kg 
 Bus da Pistoia/Montecatini per l’aeroporto A/R  
 Bus in Portogallo per l’itinerario indicato 
 Guida ufficiale per visita Lisbona per  

primo/secondo giorno 
 Guida ufficiale al seguito per tutto l’itinerario dal 

quarto all'ottavo giorno 

 Pacchetto ingressi, a pagamento, compresi (vedi 
elenco qua sotto).  

 Sistemazione negli hotels indicati con trattamento 
di mezza pensione 

 Bevande ai pasti (1/2 acqua minerale + 1/4 vino) 
 Visita e degustazione cantina vino Porto  

 Assicurazione medico bagaglio. 

 Pranzi 
 Ingressi non menzionati 
 Tassa di soggiorno   (Lisbona euro 

1,00 a persona) 

 Assicurazione annullamento (5 % 
del capitale, volo compreso) 

 Un bagaglio in stiva 20 Kg euro 50 
 Tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

 
 

 

PACCHETTO INGRESSI  
(compresi nella “Quota comprende”)  

Monastero di San Gerolamo  € 11,50 

Palazzo Nazionale di Sintra € 9,50 

Monastero di Batalha € 8,00 

Università di Coimbra € 11,00 

Palazzo della Borsa di Oporto  € 7,00 

 

 

OPERATIVO VOLI 

26 Maggio Ryanair 26105 Pisa ore 06,35 Lisbona ore 08,40 

2 Giugno Ryanair 4596 Porto ore 20,10 Bologna ore 23,15 

 
 

I VOSTRI HOTEL (o similari) 

Lisbona Hotel Czar 4* 

Coimbra Hotel Vila Gale 4* 

Porto Hotel Cristal 4* 

 

Antologia Viaggi  
Piazza della Resistenza 19/20 Tel 0573 367158 

 www.antologiaviaggi.it    -    samuela@antologiaviaggi.it 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.antologiaviaggi.it/
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PARTECIPANTI 

 Alla gita possono partecipare i Soci dell’Associazione, i loro familiari e, nei limiti delle disponibilità, 
persone esterne in compagnia del Socio. 

 I posti disponibili saranno assegnati in base all'ordine d'arrivo delle adesioni. La gita sarà effettuata 
con qualsiasi numero di partecipanti. Se non riusciremo a formare un gruppo tutto nostro, saremo 
tuttavia abbinati ad altre persone o gruppi non C&TL Caripit. 

 Si avverte che la partecipazione viene effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo personale a 
tutti gli effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento delle 
prenotazioni. L’organizzazione tecnica è curata da Antologia Viaggi di Pistoia. 

PAGAMENTO E ANNULLAMENTO 

Il pagamento della quota a mezzo addebito in c/c verrà effettuato con le seguenti modalità:  

 Quanto a €. 300 a persona all’atto della prenotazione quale caparra richiesta dal tour operator. 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa) pari al 5% del costo totale del tour (€ 60,00), andrà 
pagata contestualmente al pagamento della caparra. 

 SALDO in unica soluzione 20 giorni prima della partenza. 

N.B.  Stiamo valutando la possibilità di dare l’opportunità ai nostri soci di rateizzare l’importo della 
quota a saldo (eventualmente in 4 rate mensili).  A tale scopo chiediamo ai soci partecipanti di 
indicare il loro interesse per questa opportunità. 

 Questa opportunità viene offerta esclusivamente ai soci C&TL purché abbiano in essere un 
conto corrente presso una filiale del gruppo Intesa Sanpaolo. 

Revoche di partecipazione: per quanto riguarda la parte alberghiera saranno applicate le regole 
“annullamenti e penali” della ANTOLOGIA Viaggi  (visionabili presso la ns. segreteria); mentre per quanto 
riguarda i voli, una volta confermati, non sono previsti rimborsi. 

PRENOTAZIONI 

Le prenotazioni dovranno pervenire non oltre il 

23 febbraio 2018 
utilizzando una delle seguenti modalità: 
• inoltrare per Fax il modulo allegato 
• compilare ed inviare il modulo elettronico appositamente previsto, cliccando direttamente su questo link: 

Tour Portogallo-Modulo di Adesione 

Gli interessati saranno contattati direttamente dalla ns. Segreteria per la conferma o meno 
dell’accettazione delle richieste. 

“Le quote sopra specificate sono comprensive del costo del volo A/R Ryanair alla data odierna (esclusa 
maggiorazione bagaglio a stiva). Tuttavia, trattandosi di linee low cost, tali quotazioni sono suscettibili di 
aumenti man mano che ci si avvicina alla partenza. Di volta in volta che perverranno le prenotazioni 
verranno comunicate le eventuali variazioni intervenute alla data. Pertanto si raccomanda di inviare le 
prenotazioni prima possibile al fine di confermare i biglietti aerei e mantenere il prezzo originale” 

INFORMAZIONI E ULTERIORI DETTAGLI 

Per ulteriori informazioni telefonare a GIAMPAOLO PACINI - Tel. 335/5347173 - oppure alla Segreteria 
del Circolo - Tel. 0573/27435.  

SEZIONE TURISMO 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=106&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=106&TP=1
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Spett. Segreteria  Da ritornare per:  
Associazione C&TL CARIPIT FAX:  0573/503865  
Via N. Paganini, 7 - 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 

MODULO PER ADESIONE  

TOUR “PORTOGALLO” 
26 maggio – 2 giugno 2018 

da ritornare entro il 23 febbraio 2018 
 

Il sottoscritto  __________________________________________________________ 

Indirizzo/Recapito  _____________________________________________________ 

N.Cellulare: ________________  e-mail: ___________________________________ 

da mandato a C&TL Caripit di prenotare per suo conto, presso ANTOLOGIA VIAGGI i 
seguenti posti al Tour “PORTOGALLO” dal 26 maggio al 2 giugno 2018. 

 Nominativo Qualifica Luogo e Data  Assicurazione  Bagaglio Stiva 
  (Socio/Familiare/Esterno) di Nascita Annullamento?    20 Kg. 50 euro 

         (SI/NO)  (SI/NO)  
 

___________________________ ______________  ___________________________ ______ _____ 
 

___________________________ ______________ ___________________________ ______ _____ 
 

___________________________ ______________ ___________________________ ______ _____ 
 

___________________________ ______________ ___________________________ ______ _____ 
 
Note (indicare esigenze e richieste particolari): ___________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto sceglie le seguenti modalità per il pagamento delle CAPARRE e del SALDO: 

 CAPARRA € 300,00 a persona (+ eventuale quota Assicurazione Annullamento)   
 

 CONTANTI 

 BONIFICO. IBAN C&TL: IT28 L062 6013 8891 0000 0000 356 

 ADDEBITO. IBAN ___________________________________________________________ (*) 
 

 SALDO   

 UNICA SOLUZIONE (entro il 10 agosto 2017) 

 E’ INTERESSATO ALL’EVENTUALE PAGAMENTO RATEALE DEL SALDO (in 4 rate mensili) (**). 
 

_____________________                             ___________________________ 
     data               firma 

 (*)    Gli addebito sono consentiti soltanto per conti correnti di Banche gruppo ISP 

(**)   Solo per i soci di C&TL e tramite addebito in conto corrente presso Banche gruppo ISP 

mailto:segreteria@cetl.it

