
BUS DA BRESCIA
ISCRIZIONI ENTRO IL 08/01/2023

AL CUORE DEL PORTOGALLO
un viaggio in Estremadura

12 / 15 marzo 2023

PROGRAMMA
1° giorno: BRESCIA – OBIDOS – NAZARE’
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per l’aeroporto di
Milano Malpensa. Disbrigo delle operazioni di check-in e imbarco
sul volo per Lisbona. Arrivo, incontro con la guida locale e
proseguimento per Obidos. Visita del caratteristico borgo
medievale e degustazione del famoso liquore a base di amarene
chiamato “Ginjinha”. Proseguimento per Nazarè, sistemazione in
hotel cena e pernottamento.
2° giorno: NAZARE’ – esc FATIMA
Colazione in hotel. Al mattino partenza per Fatima. Visita di
Valinhos e Aljustrel, i luoghi dei tre pastorelli e dell’apparizione e
al Santuario con la basilica della SS Trinità e della Cappellina.
Durante la giornata visita alla Mostra “Fatima Luce e Pace” che
raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto, tra cui la corona
della Madonna con incastonato il proiettile che colpì Papa
Giovanni Paolo II nell’ attentato del 13 maggio 1981 in piazza San
Pietro. Pranzo in ristorante nel corso della giornata. Rientro in
hotel a Nazarè: cena e pernottamento.
3° giorno: NAZARE’ – esc. BATHALA e ALCOBACA
Colazione in hotel. Al mattino partenza per Batalha e visita del
monastero di Santa Maria della Vittoria con le sue cappelle
incompiute. Proseguimento per Alcobaca e visita del monastero
cistercense di Santa Maria. Pranzo nel corso delle visite. Nel
pomeriggio rientro a Nazarè e visita. Cena in ristorante a base di
pesce. Pernottamento in hotel.
4° giorno: NAZARE’ – LISBONA – BRESCIA
Colazione in hotel. Partenza in pullman per Lisbona e visita
panoramica della città con Piazza del Rossio, la Cattedrale del
Se, la chiesa di S. Antonio e piazza del Commercio. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle visite della città
con il quartiere di Belem con la chiesa e il chiostro del
monastero di Jeronimus, la torre omonima, simbolo della città e
il monumento alle Scoperte Marittime. Al termine delle visite
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Trasferimento in
pullman dall’aeroporto di Milano Malpensa a Brescia.

Lo Speziale 3318834964
Per informazioni e iscrizioni

Via Antiche Mura, 6 - Brescia

Il programma potrebbe, per motivi di ordine tecnico, subire variazioni nell'ordine delle visite e nel contenuto senza preavviso. Gli orari di apertura di molti musei, monumenti e chiese spesso subiscono 
variazioni dopo la pubblicazione del programma di viaggio.

Per informazioni 
matteo@travelmp.it   333 2434216
Via Moretto, 19 – Botticino (BS)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(individuale) 

min 20 partecipanti   € 1150,00  
min 25 partecipanti   € 1060,00

supplemento singola € 150,00

Riduzioni per bambini su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Volo Milano Malpensa / Lisbona / Milano
Malpensa con Tap Air Portugal in classe
economica - Tasse aeroportuali per Euro 43,86
*** soggette a riconferma fino all’emissione dei
biglietti aerei *** - Trasferimenti da Brescia
all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno in
pullman GT - Visite in pullman GT e
trasferimenti in Portogallo come da
programma - Guida locale per tutto il
programma di viaggio - Accompagnatore
dell’agenzia dall’Italia - Sistemazione in hotel 3
stelle (HOTEL MARE') in camere a due letti con
servizi privati in pernottamento e prima
colazione - 2 cene ristorante raggiungibile a
piedi - 1 cena con menu di pesce in ristorante -
3 pranzi in ristorante nel corso delle visite -
Bevande ai pasti: ½ l di acqua naturale e ¼ l di
vino della casa - Ingressi come da programma:
Mostra “Fatima Luce e Pace”, Monasteri di
Batalha e di Alcobaca e Chiostro del San
Girolamo a Lisbona - 1 Ginjinha per persona a
Obidos - Auricolari - Assicurazione sanitaria,
bagaglio e annullamento viaggio (inclusa
estensione COVID-19)

bevande e pasti non specificati – ingressi
non specificati – mance – extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente
indicato ne la voce “La quota comprende”.

DOCUMENTI
Carta d'identità in corso di valità.

 VOLO DA MILANO MALPENSA
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