Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

Proponiamo ai soci un soggiorno marino in Portogallo in una località sulla costa tra la capitale
Lisbona e la città di Porto. Nel soggiorno ci sarà la possibilità di effettuare delle interessanti
escursioni turistico culturali in una parte del paese che per ora ha mantenuto un certo equilibrio
nell’edificazione con nuove architetture rispettando però certe tipicità.
Domenica 01 luglio 2018 - Venezia – Lisbona
Ritrovo dei partecipanti in Piazzale Stazione a Padova per trasferimento all’aeroporto di Venezia.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea diretto per Lisbona. Arrivo previsto a
Lisbona dopo circa 2ore di volo. Ritiro bagagli e all’uscita incontro con la ns. assistente parlante italiano
e trasferimento organizzato con pullman G.T. all’Hotel Cristal Vieira Praia 4*. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
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Dal 02 al 10 luglio 2018. PRAIA DA VIERIA –
Soggiorno a Praia da Vieira con trattamento di All Inclusive
Intere giornate a disposizione dei partecipanti per attività balneari, relax ecc. durante il soggiorno
vengono organizzate diverse escursioni di mezza o intera giornata per visitare il Portogallo, prenotando
e pagando in loco, la ns. assistente sarà felice di darvi tutte le informazioni necessarie per visitare i
luoghi più suggestivi e interessanti che il Portogallo vi può offrire, alleghiamo elenco.
Mercoledì 11 lugio 2018 Praia da Vieria – Lisbona – Venezia Prima colazione in hotel, all’orario che verrà comunicato direttamente in loco dalla ns. assistente,
trasferimento con pullman G.T. all’aeroporto di Lisbona, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco e
partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo previsto dopo 2 ore ca. di volo, ritiro bagaglio e
proseguimento con pullman riservato per Padova.

QUOTA PER PERSONA

Sistemazione in doppia

Base 20
Persone
€

1.470

Base 25
Persone
€ 1.455

Base 30
Persone
€ 1.440

SUPPLEMENTO
CAMERA
SINGOLA
€ 300

Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) prezzo giornaliero per camera indicativamente 15€.
N. minimo partecipanti 20

OPERATIVO VOLI PREVISTO : TAP (linee aeree portoghesi)
Venezia /Lisbona 11.45/13.50
Lisbona/Venezia 15.30/17.35
La quota comprende:
Transfer pullman riservato da7per Padova e aeroporto di partenza e di ritorno
Passaggio aereo con voli di linea Tap da Venezia a Lisbona e ritorno in classe economica.
Franchigia bagaglio di kg. 20 in stiva e 5 di bagaglio a mano.
Tasse aeroportuali al 20 dicembre 2017 (modificabili fino all’emissione del biglietto aereo)
Trasferimenti da per l’aeroporto di Lisbona con pullman riservato e assistente parlante italiano.
Sistemazione all’Hotel Cristal Vieria Praia 4* in camere doppie con servizi privati.
Trattamento di All Inclusive dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno che comprende
pensione completa con pasti a buffet, bevande incluse sia ai pastiche durante il giorno dalle 12.30 alle
22.30, snack durante la giornata e gelato nel pomeriggio.
Assistenza personale locale parlante italiano durante il soggiorno
Assicurazione medico bagaglio in viaggio.
Omaggio Abl Viaggi.
Mance.
La quota non comprende:
Pasti e bevande non menzionati, escursioni, eventuali aumenti dovuti all’adeguamento carburante e/o
tasse aeroportuali modificabili fino all’emissione del biglietto, assicurazione contro le penalità di
annullamento (facoltativa) costo € 45 da stipulare al momento dell’iscrizione al viaggio, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sul programma.
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Escursioni
1Costa d'Argento * Coimbra * Costa d'Argento (mezza giornata)
Mattinata libera per passeggiare in riva al mare. Partenza per Coimbra. Visita di questa città romantica
e monumentale, la capitale portoghese nel secolo XII, che ha conservato importanti testimonianze del
suo passato: la Porta Almedina, la sua Università, una delle più antiche in Europa.
2: Costa d'Argento * Sintra * Cabo da Roca * Cascais * Estoril * Costa d'Argento (FD)
Partenza per Sintra, una città di lussureggiante bellezza naturale, la residenza preferita dei sovrani che
avevano costruito magnifici palazzi. Visita al Palazzo Reale di Sintra, segnalato dai suoi due camini
enormi. Pranzo in ristorante e continuazione verso Cabo da Roca, il punto più ad ovest delle terre
dell'Europa. Alla fine del giorno si passerá per le famose località balneari di Cascais ed Estoril.
3: Costa d'Argento * Oporto * Costa d'Argento (FD)
Partenza verso Oporto, una città situata in un bellissimo anfiteatro accanto al Douro. I vecchi quartieri
incontaminati, un labirinto di strade tortuose, belle chiese, case colorate che si appoggiano contro la
scogliera. Scopriremo uno dei caffè più sontuosi e tradizionali di Porto. Più che un caffè, Majestic
racconta la storia di venti anni di Oporto. Poi inizio di una passeggiata nella via tipica di Santa Catarina,
molto animata strada commerciale che vi porterà alla stazione centrale nota per le sue 20.000 tegole...
Pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita di una delle famose cantine di Oporto,
naturalmente, con degustazione di questo prezioso nettare. Partenza opzionale per una crociera di
circa 1 ora, che vi darà una prospettiva diversa sulla città.
Escursioni 4: Costa d'Argento * Nazaré * Óbidos * Costa d'Argento (HD)
Partenza per Nazaré. Questo villaggio di pescatori, che ha mantenuto le sue tradizioni, è dominato da
un promontorio, il Sítio, che offre una vista mozzafiato sulla spiaggia (salita con il suo famoso
ascensore). Tempo libero. partenza per la città medievale di Obidos, dominata dal suo castello, è stato
fino al 1833 la prerogativa delle Regine. Degustazione Ginginha, liquore tipico della regione in un
bicchiere di cioccolato.
Escursioni 5: Costa d'Argento * Nazaré * Óbidos * Bombarral * Costa d'Argento (FD)
Mattinata partenza verso Nazaré, pranzo di pesce nel lungomare, in un ristorante sulla pittoresca
spiaggia di Nazaré, un villaggio di pescatori che ha mantenuto le sue tradizioni ed è dominata da un
promontorio, il Sítio (salita con il famoso ascensore). Nel pomeriggio, partenza per la città medievale di
Obidos, dominata dal suo castello, è stato fino al 1833 la prerogativa delle Regine. Degustazione
Ginginha, liquore tipico della regione in un bicchiere di cioccolato. Proseguimento verso Bombarral per
la scoperta di una Quinta. Questa cantina si trova nel cuore di una delle più antiche regioni vinicole e la
sua storia si confonde con le origini della nazione. Visita e degustazione dei vari vini.
Escursioni 6: Costa d'Argento * Lisbona * Costa d'Argento (FD)
Visita di Lisbona, inno al colore, notevolmente impostato su sette colli alla foce del Tago. Questa città è
senza dubbio una delle più belle capitali d'Europa. Scopriremo insieme il quartiere di Belém, tra cui
molti prestigiosi monumenti ricordano le grandi scoperte marittime: il Monumento alle Scoperte,
l'elegante Torre di Belém (esterno), la rocca quattrocentesca sul Tago e il Monastero dei Jerónimos ,
testimonianza della scoperta da Vasco da Gama dei principali via delle spezie in India. Pranzo e di
pomeriggio visita e tempo libero per lo shopping nel cuore di Lisbona nel quartiere Baixa: Praça Dom
Pedro IV, meglio conosciuta come Rossio, Praça do Comércio, Rua Augusta e il vecchio quartiere
Alfama, un labirinto con stradine tortuose, con balconi in ferro battuto e pannelli di piastrelle.
NOTA BENE Le quote delle escursioni variano in base al n. dei partecipanti, in fase di conferma del
viaggio saremmo in grado di indicare anche il costo delle escursioni.
DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ E SENZA TIMBRI DI
PROLUNGAMENTO SUL RETRO

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

Hotel Cristal Vieira Praia & Spa 4 *

www.hoteiscristal.pt

L’hotel dista 1 minuto a piedi dalla spiaggia. Ubicato di fronte a una spiaggia di sabbia, l'Hotel Cristal
Vieira Praia & Spa offre un parco acquatico stagionale e camere alla moda con vista panoramica
sull'Oceano Atlantico.
Climatizzate, rinnovate di recente ed elegantemente decorate in toni chiari, queste moderne
sistemazioni includono un minibar e un bagno privato.
Caratterizzato da viste panoramiche sul mare, il ristorante serve un ricco menù con specialità
portoghesi. La sera, il bar vi attende per un cocktail o un bicchiere di vino.
Come ospiti del Praia, potrete rilassarvi su un lettino a bordo piscina o approfittare del centro
benessere con bagno turco e servizio massaggi. A vostra disposizione anche dei campi da tennis e un
campo da minigolf.
L'Hotel Cristal Vieira Praia & Spa dista 25 minuti di auto da Leiria e appena 10 minuti da Marinha
Grande, capitale portoghese del vetro. La struttura vanta una reception aperta 24 ore su 24 e un
parcheggio privato gratuito.

Per informazioni rivolgersi a Ranieri Antonio cell: 3485407096
Segreteria Cral Araba Fenice tel: 3455787523
Organizzazione tecnica: Agenzia ABL Corso Milano 84/B PADOVA

Scheda di adesione da inviare entro il 01 MAGGIO 2018
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL

Adesione al ‘ Soggiorno balneare in Portogallo dall’01 all’11 luglio 2018
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F.____________________
Nato/a______________________________.il

____________ TEL: ______________

indirizzo_____________________________________ città __________
Da l’adesione alla proposta contratto del soggiorno in Portogallo proposta da ” ABL viaggi
ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.________________________
Nato.a______________________________.il

____________

TEL:_____________

indirizzo_____________________________________ città ______________________
Camera singola

 Camera matrimoniale

 Camera a 2 letti

 Polizza annullamento

ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI PROROGA
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25%
alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia

Viaggi organizzatrice;

autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma
o provvederò ad effettuare bonifico a favore Cral Araba Fenice secondo le vostre istruzioni,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ”
Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale “Soggiorno Portogallo 2018”
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo ed ai
regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia
Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________

ACCONTO DEL 25% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONFERMA DEL SOGGIORNO

