
        Lisbona
Dal 10 al 13 Novembre 2021

Operativo voli

MERCOLEDI’ 10/11/21 BERGAMO ORIO AL SERIO – LISBONA  07.40 – 09.35
SABATO         13/11/21 LISBONA – MILANO MALPENSA  17.35 – 21.15

FRANCHIGIA BAGAGLIO INCLUSA:  
1 BAGAGLIO A MANO (10 KG)     DIMENSIONI: 55 CM X 45 CM X 25 CM
1 BAGAGLIO A MANO PICCOLO (7 KG)     DIMENSIONI: 45 CM X 36 CM X 20 CM

   N.B. OGNI PASSEGGERO DOVRA’ ESSER MUNITO DI CARTA D’IDENTITA’  
PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA’ E DI GREEN PASS CON DOPPIA VACCINAZIONE.
COLORO CHE SI PRESENTERANNO IN AEROPORTO SENZA I SUDDETTI DOCUMENTI

REGOLARI NON POTRANNO IMBARCARSI SUL VOLO AEREO

N.B.B. PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE GLI ORARI DEI VOLI AEREI POTREBBERO
SUBIRE VARIAZIONI



10/11/21 – MERCOLEDI’: LOC. DI PARTENZA – AEROPORTO BERGAMO – LISBONA
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  presso  le località  di  partenza.  Trasferimento  in  autobus
riservato  all’aeroporto  di  Bergamo Orio  al  Serio per  volo  diretto  in  direzione  di  Lisbona.
Incontro con la guida locale all’aeroporto sistemazione nel pullman GT riservato e inizio visita
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,  anche  nei  mesi  più  freddi  dell’anno.  Tour  del
centro città e PRANZO LIBERO.  Nel pomeriggio trasferimento in hotel   e relax nelle camere
assegnate. Cena e pernottamento in hotel.

11/11/21– GIOVEDI’: LISBONA
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata di Lisbona. L’itinerario inizierà dal
quartiere di  Belém, ove si potranno ammirare la Torre di Belém (Patrimonio Mondiale) ed il
Monastero di Jerónimos (Patrimonio Mondiale), voluto da Manuel I e strettamente legato alla
Casa Reale Portoghese e all’epopea delle scoperte. Successivamente trasferimento in direzione
di  Campo de Ourique, dove si prenderà il mitico tram elettrico (linea nº 28) che attraversa le
stradine della  città  vecchia sino ad Alfama, dall’arabo Al-hamma (bagni,  fontane),  quartiere
antico più antico della città di Lisbona. Termine del tragitto al magnifico belvedere al Largo das
Portas do Sol.  PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate della città
con la visita della maestosa cattedrale e delle zone più caratteristiche della capitale lusitana.
Cena e pernottamento in hotel.

12/11/21 – VENERDI’: LISBONA – CABO DA ROCA – SINTRA – LISBONA 
Prima  colazione  in  hotel  e
successivamente  sistemazione  a  bordo
del  pullman.  Durante  il  tragitto  si
attraverseranno Estoril e Cascais (antico
villaggio  di  pescatori  ove  visse  in  esilio
dal 46 l’ultimo re d’Italia Umberto II) per
giungere  fino  a  Capo  da  Roca,  il
Promontorium Magnum dei  romani,  punto  più  occidentale  del  continente  europeo.  Tempo
libero prima di continuare per Sintra, deliziosa cittadina che rappresenta la fusione perfetta tra
bellezza naturale e la grandiosità di monumenti, il tutto esaltato da grande fascino. PRANZO
LIBERO e visita della cittadina.  Residenza estiva dei  reali  portoghesi e sicuramente fra i  più
ricchi e bei villaggi del paese, Sintra è dal 1995 Patrimonio Mondiale. Visita guidata del Palazzo
Reale e successivamente rientro in hotel a Lisbona, cena e pernottamento.

13/11/21 – SABATO: OBIDOS - LISBONA – MILANO MALPENSA  - LOC. DI PARTENZA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per Óbidos. Visita  del villaggio
nel  suo contesto,  un collettivo di  case  bianche di  finestre caratteristiche e balconi  in ferro
forgiato, ammassate una sull’altra in viuzze strette e tortuose che rendono la città di Obidos
uno tra i borghi medievali più caratteristici di tutto il Portogallo. Visita a piedi di questo borgo



medievale e rientro a Lisbona. PRANZO LIBERO. Nel  pomeriggio trasferimento per l’aeroporto
ed arrivo in tempo utile per le operazioni di imbarco. Partenza in direzione Milano Malpensa
con volo diretto. All'arrivo sistemazione a bordo di bus privato e rientro presso le località di
partenza.

QUOTAZIONE INDIVIDUALE VOLO AEREO:  € 160,00 
(Tariffa comprensiva di bagaglio a mano da 10 kg 
+ bagaglio a mano di piccole dimensioni da 7 kg)

!!!Tariffa voli aerei VARIABILE!!!
Tariffa da riconfermare all'atto della prenotazione

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Minimo 18 partecipanti: € 660,00

Minimo 20 partecipanti: € 590,00

Minimo 25 partecipanti: € 550,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 125,00

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO: € 60,00

DI SEGUITO LE COORDINATE BANCARIE DELLA KEVIAGGI by L.M. SNC

Banca: UNICREDIT (filiale di Barge)
Codice Iban: IT 76 M 02008 45970 000106157352

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento in bus dalle località di partenza per gli aeroporti in andata e ritorno;
• Sistemazione in hotel 4 stelle a Lisbona;
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
• Bevande incluse ai pasti previsti da programma (¼ di vino e ½ litro d'acqua a persona);
• Bus riservato in loco durante tutta la durata del tour;
• Assistenza di guida locale parlante italiano per l'intera durata del viaggio;
• Escursione a bordo di tram (pubblico) antico a Lisbona;
• Ingressi inclusi: Chiesa e Chiostro di San Jeronimos, Palazzo Reale di Sintra
• Assistenza di  accompagnatore  dell'agenzia  per  tutta  la  durata  del  viaggio (SOLO AL  

RAGGIUNGIMENTO DI 20 PARTECIPANTI)
• Auricolari per l'intero gruppo durante tutto il soggiorno;
• Assicurazione medico/bagaglio;



LA QUOTA NON COMPRENDE:
I  voli  aerei;  Eventuale  adeguamento delle  tasse  aeroportuali; eventuale  adeguamento del
carburante; i  pranzi; la tassa di soggiorno da pagare in hotel; ingressi extra non indicati alla
voce “la  quota comprende”;  facchinaggio negli  hotel;  assicurazione contro l'annullamento;
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
  10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
  25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
  50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
  80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
  nessun rimborso dopo tale termine

In qualsiasi caso o tempistica di annullamento, il biglietto aereo non sarà rimborsabile

REGOLE PER TRASPORTO DEL BAGAGLIO A MANO

È possibile portare un bagaglio a mano con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime di 55
x 45 x 25 cm  + un bagaglio a mano di piccole dimensioni  45 X 36 X 20 cm.  Dato lo spazio
limitato, in cabina è possibile portare soltanto 90 bagagli a mano grandi (55 x 40 x 20 cm); i
rimanenti saranno trasportati a titolo gratuito nella stiva dell'aereo.   Gli strumenti musicali di
dimensioni più ridotte, come violoncello, chitarre, violini o viole, che superano le dimensioni
previste per il bagaglio a mano, possono essere portati in cabina prenotando un posto a sedere
e versando la tariffa prevista. Non è prevista alcuna franchigia bagaglio (bagaglio d'imbarco o
bagaglio a mano) in caso di acquisto di un posto aggiuntivo.

Durante il passaggio attraverso i controlli di sicurezza aeroportuale:
I liquidi devono essere trasportati in un contenitore non superiore a 100 ml ( 3,4 once ) .

•  Tutti i liquidi devono essere contenuti in un unico sacchetto di plastica trasparente e 
richiudibile di fino a 20 cm x 20 cm , con una capacità totale fino a un litro

•  È necessario essere in grado di chiudere completamente la borsa e in grado di entrare 
nel vostro bagaglio a mano .

•  La borsa di liquidi deve essere messa fuori dal bagaglio a mano per essere controllati 
separatamente.

Medicinali liquidi e oggetti contundenti:
•  È consentito trasportare medicinali liquidi come richiesto per il viaggio . Le medicine 

non ha bisogno di adattarsi nel sacchetto trasparente, ma devono essere pronte per 
l'ispezione di sicurezza se richieste in aeroporto.

• All'interno del bagaglio a mano è severamente vietato il trasporto di oggetti 
contundenti (lime, forbicine, pinzette, ecc...)


