
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande, mance, eventuale adeguamento carburante e tutto quanto non specificato sotto la voce 
“ La quota comprende”
- Tassa di Soggiorno (da pagare in loco)
- Tasse Aeroportuali € 90,00 + Quota di apertura pratica € 30,00  

1° Giorno: CAGLIARI  /LISBONA
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas, due ore prima della partenza, di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto alla volta di Lisbona. Arrivo, incontro 
con la Ns. Assistenza e trasferimento in albergo. Pernottamento.
Dal 2° al 5° Giorno: LISBONA
Trattamento di Pernottamento e Prima Colazione. Giornate a disposizione per iniziative indivi-
duali o escursioni prenotabili prima della partenza.
6° Giorno: LISBONA /CAGLIARI
 Trasferimento in aeroporto a Lisbona, in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo diretto per Cagliari/Elmas. Arrivo. Fine dei Ns. servizi.

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Volo diretto Cagliari/Lisbona e vv, bagaglio in stiva 20 kg + bagaglio a mano  max 5 kg  
- Trasferimenti dall’aeroporto di Lisbona all’albergo prescelto e vv;
- Soggiorno in camera doppia presso l’Hotel della categoria prescelta, con trattamento di 
Pernottamento e Prima Colazione ;
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio.

Voli diretti da Cagliari - 6 Giorni/5 Notti

Lisbona

Assistenza   in Loco e 
Trasferimenti Inclusi nella Quota 

VOLI DIRETTI DA CAGLIARI
orari soggetti a riconferma  

CAGLIARI 14:00 - LISBONA 16:00 
 LISBONA 09:00 - CAGLIARI 13:00  

Estate 2017  

Dal 25 al 30 Agosto 2017

 Hotel 
Categoria Quota Base Suppl. 

Singola
Rid. Child 

02/12 yrs n.c.
Suppl. HB

al giorno

Hotel Lisboa Tejo ***
www.lisboatejohotel.com

€ 800 € 200 € 200 n.d.

Hotel Acores Lisboa ****
www.bensaudehotels.com

€ 830 € 220 n.d. € 25

Hotel Vila Galé Opera ****
www.olissippohotels.com

€ 850 € 250 € 250 € 25

*** Nella Quota sono inclusi  2 BAGAGLI -  1 IN  STIVA + 1 A BORDO

Quota Individuale  + Trasferimenti + Hotel BB + Assicurazione

Adagiata sulla riva destra dell’immenso fiume Tago, Lisbona da secoli incanta i viaggiatori che qui trovano pace e cultura e 
relax. Il suo fascino malinconico, la sua intensa vita notturna, il suo carattere popolare e al tempo stesso fiero e indomito la 
rendono una delle capitali europee più suggestive e al tempo stesso più difficili da amare e da scoprire.

NUOVA 
DATA 

NEWS

ESCURSIONI FACOLTATIVE 
con Bus e Guida parlante italiano (min. 15 pax)

Lisbona - Giornata Intera       
€ 55 a persona

Obidos * Alcobaca * Fatima - Giornata Intera 
€ 65 a persona

Sintra * Cabo da Roca * Cascais 
€ 55 a persona


