
 

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

TOUR DEL PORTOGALLO 
24 Aprile/1 Maggio 2015 

Panorami aspri lasciano spazio all'immensità dell'oceano, città vivaci e moderne accolgono tradizioni secolari, grandiosi 

monasteri si affiancano a deliziosi azulejos e alla ricercata architettura del gotico manuelino. Un viaggio nei contrasti alla 

scoperta della nostalgica Lisbona, dell'incantevole Obidos, della frizzante Porto e della suggestiva Coimbra con la ragnatela di 

vicoli in cui rimanere intrappolati sarà un vero piacere. Un viaggio nell’anima di un Paese sospeso tra presente e passato. 

 

PROGRAMMA 
1°giorno: 24 Aprile MILANO   LISBONA  

Ritrovo dei partecipanti a Monza, sistemazione sul pullman riservato e 
Trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Ore 11.20   partenza con volo di linea per Lisbona. 

2°giorno:  25 Aprile LISBONA ‐ SINTRA – CAPO DI ROCA ‐ CASCAIS ‐ ESTORIL ‐ LISBONA 
3°giorno:  26 Aprile LISBONA ‐ ÓBIDOS ‐ ALCOBAÇA ‐ NAZARÉ ‐ BATALHA – FATIMA 
4°giorno:  27 Aprile FATIMA – TOMAR ‐ COIMBRA – CURIA 
5°giorno:  28 Aprile  CURIA – COSTA NOVA ‐ AVEIRO ‐ PORTO 
6°giorno: 29 Aprile   PORTO – BRAGA ‐  GUIMARÃES ‐ PORTO 
7°giorno: 30 Aprile PORTO ‐ LISBONA 
8°giorno: 01 Maggio   LISBONA  MILANO 

Ore 11.30 Trasferimento in tempo utile all’ aeroporto, disbrigo delle formalità d’ imbarco.  
Ore 13.50 partenza con volo di linea per Milano Malpensa.  
Ore 17.25 arrivo a Malpensa. Ritiro dei bagagli e sistemazione sul pullman per il rientro a Monza.  

COSTI Soci Dipendenti Aggregati 
Quota individuale in  camera doppia € 1.030,00 € 1.050,00 € 1.070,00 

SUPPLEMENTO: 
camera singola € 218,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman riservato da/per Milano – Malpensa; Volo Milano/ Lisbona a/r in classe economica; Tasse aeroportuali (euro 122,00,da 

riconfermare); Trasferimenti da e per l’aeroporto di Lisbona con bus privato ed assistenza; Pullman GT e guida accompagnatore in italiano per 

tutto il tour; Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati come da programma; Trattamento di pensione completa; Bevande 

ai pasti:  ½ minerale ,¼ vino, caffè a pranzo;1/2 acqua a cena; Degustazione di vino Porto presso una cantina caratteristica; Ingressi come da 

dettaglio; Mance e facchinaggi; Assistenza in aeroporto; Assicurazione medico/bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione facoltativa contro annullamento (euro 33,00); Extra di carattere personale;Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
Posti disponibili 40  Prenotazione da confermare entro il 26/03/2015 

per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI rivolgersi all’ufficio CRAL:  

•  


