LISBONA con STARTREKK
Data Escursione:

01 Febbraio 2019 al 03 Febbraio 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : Viaggio culturale
Dislivello : mt
Ore : ore
Difficoltà : T
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: AEV Pierluigi Picconi 3475077183
Accompagnatore 2:

Torna la richiestissima Lisbona, uno dei primissimi viaggi all’estero di StarTrekk che tanto ci emozionó e divertì.
PROGRAMMA:
1° giorno: venerdì 01/02/2019
Ritrovo dei partecipanti presso Aeroporto di Ciampino
h. 6.50 partenza per Lisbona con volo Ryanair FR2098
h. 8.50 (ora locale) arrivo previsto a Lisbona.
All’aeroporto di attenderà il bus privato per portarci a Sintra a pochi chilometri da Lisbona e facente parte del Patrimonio
Unesco.
Con la guida italiana visiteremo il Pena Palace, un eterogeneo complesso architettonico che mescola vari stili fra cui il moresco,
il manuelino, il gotico ed il rinascimentale, il centro storico della cittadina arroccata su pareti rocciose e circondata da
lussureggianti giardini.
Pranzo libero
Pomeriggio: proseguimento del tour in bus passando per varie località della costa portoghese fino a raggiungere Cabo da Roca
(il punto più a ovest del continente europeo) e Cascais, caratteristico villaggio di pescatori sull’Oceano Atlantico.
Sulla strada del ritorno avremo modo di ammirare anche il paesino di Estoril (famoso per essere un centro di spionaggio
durante la Seconda Guerra Mondiale) con il suo Casinò e la foce del Tago.
Nel tardo pomeriggio transfer con bus privato a Lisbona e check-in in hotel
Cena libera
Pernottamento
2° giorno: Sabato 02/02/2019
Colazione in hotel

visita guidata con bus privato e guida italiana del centro storico di Lisbona (Alfama, Chiado, Barrio Alto e Barrio Basso) e
panoramica della città (Ponte 25 Aprile, Torre di Belem, Monastero Jeronimos).
Lisbona, antica città portuale dal glorioso passato sulla foce del Tago, è caratterizzata dallo stile Manuelino e barocco di origine
araba che le danno un aspetto affascinante e particolare. Con la guida visiteremo i principali quartieri del centro storico per
ammirare l’architettura dei palazzi più importanti spesso decorati con le colorate e caratteristiche azulejos (piastrelle di ceramica
decorate dai colori vivaci) e proseguiremo in bus per una panoramica della città che ci consentirà di visionare altri importanti
monumenti come la Torre di Belem, Patrimonio dell’Unesco, il Monumento ai Navigatori ed il Ponte 25 Aprile.
Pranzo libero
Pomeriggio a disposizione
Per la serata decideremo insieme dove cenare a prezzi convenienti mangiando piatti tipici!
Pernottamento
3° giorno: Domenica 03/02/2019
Colazione in hotel e check out.
Mattina: tour della città a bordo di tram d’epoca con audioguide, un mezzo tipico per spostarsi a Lisbona fra i colli che
compongono la città. In particolare toccheremo il Castello di Sao Jorge, Santa Maria Major e i principali monumenti della città
comodamente seduti in carrozze storiche
Pranzo libero
Rientro in hotel per prendere le valige
Trasferimento in aeroporto con bus pubblico
h. 19.25 partenza con volo Ryanair FR2693 per Roma Ciampino (arrivo previsto h. 23.25 ora locale)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
220,00 euro per persona + volo
(il volo può essere acquistato individualmente da ciascun partecipante o possiamo pensarci noi se avete difficoltà).
La quota comprende:
-2 pernottamenti in hotel 3* centrale a Lisbona con prima colazione (in camera doppia)
-1 visita guidata in italiano con bus privato di mezza giornata di Lisbona
-1 visita guidata in italiano con bus privato intera giornata a Sintra, Cabo de Roca e Cascais
-Tour panoramico in tram con audioguide
Prezzo per minimo 15 partecipanti (massimo 40)
Qualora il numero dei partecipanti fosse minore di 15 persone potrebbe esserci un piccolo sovrapprezzo… ma in ogni caso il
viaggio si effettuerà!
Potete già da adesso acquistare il vostro volo!

PER INFO E PRENOTAZIONI: segreteria@startrekk.it
ACCOMPAGNATORI:
Pierluigi Picconi 347 5077183
Per confermare la partecipazione è necessario inviare acconto di € 100.00 tramite bonifico bancario intestato a Startrekk, IT 61Z
03069 67684 51072 4312088, Causale: Lisbona 1-3 febbraio
(mandare copia della ricevuta di acconto effettuato a segreteria@startrekk.it )
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.
Tessera Federtrek obbligatoria, con possibilità di farla direttamente sul posto alla partenza (15,00 euro).

