VIAGGIO A LISBONA – PORTO (19/11-23/11)
Classe III C (24 alunni): Prof.ssa Petrella (o Scagliarini)
Classe III H (24 alunni): Proff. De Angelis e Currò
Totale 48 alunni + 3 docenti accompagnatori
Gli alunni interessati dovranno:
- scaricare e stampare il programma, il codice di comportamento e l’autorizzazione,
- fare firmare ai genitore l’autorizzazione,
- pagare la quota di partecipazione sul c/c postale del liceo n.000059888008 (IBAN Banco
posta IT 97 I 07601 03200 000059888008) entro sabato 27 ottobre p.v..
- riportare l’attestazione del pagamento avvenuto e l’autorizzazione firmata entro lunedì 29
ottobre p.v. e consegnarla ai propri rappresentanti di classe.
Si ricorda che gli alunni maggiorenni devono controfirmare l’autorizzazione che va fatta firmare
anche a un genitore.
Si precisa che il nome dell’albergo verrà comunicato direttamente agli studenti

00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.30
*VIAGGIO A LISBONA E PORTO*
5 giorni / 4 notti
1° Giorno – ROMA / PORTO – 19 novembre
H. 10.00 Appuntamento dei partecipanti davanti al Liceo per il trasferimento in pullman all’aeroporto di Fiumicino
“L. da Vinci”, partenze internazionali.
Disbrigo delle formalità d’imbarco con un ns. rappresentante e partenza per PORTO con volo di linea Tap DIRETTO
DELLE H. 12.50
Arrivo ALLE H. 14.50 ed incontro con pullman GT per il trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate.
Pomeriggio visita della città con guida e pullman (la seconda città del Portogallo, proclamata dall’Unesco patrimonio
dell’Umanità nel 1999) e dei suoi splendidi monumenti: il centro storico e la Cattedrale esterni, Soares dos Reis
Museum, Fondazione Serralves Museo e Parco
Cena e pernottamento in hotel. Dopo cena si consiglia una passeggiata nel centro storico.
2. Giorno – PORTO / COIMBRA / LISBONA – 20 novembre
Prima colazione a buffet in hotel.
Mattina dedicata al proseguimento della visita della città con i docenti accompagnatori (il fiume Douro, etc.). Possibilità
di visita ad una cantina di vini.
Pranzo libero.
Primo pomeriggio sistemazione in pullman e trasferimento in pullman a Lisbona.
Sosta a Coimbra per una visita con la guida (cattedrale, acquedotto di S. Sebastiano, Chiesa di S.ta Clara, Università,
etc.).
Arrivo a Lisbona in serata e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno – LISBONA – 21 novembre
Prima colazione a buffet in hotel.
Mattina a disposizione per visita a piedi della città con la guida (l’Alfama il più pittoresco e affascinante quartiere di
Lisbona, il Bairro Alto, tipico quartiere noto agli appassionati di fado; Praca do Comercio, piazza sorta sul luogo
dell’antico palazzo reale circondata da palazzi settecenteschi; Rossio stupendo esempio di urbanistica settecentesca,
etc.).
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato al proseguimento delle visite della città con i docenti accompagnatori (il Castello di Sao Jorge, la
Chiesa di Sao Roque, etc.).

Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno – LISBONA – 22 novembre
Prima colazione a buffet in hotel.
Mattina dedicata alla visita della città con pullman e guida (il Convento di Jeronimos de Belem, capolavoro d’arte
manuelina, il grandioso viale ottocentesco “Avenida da Libertade”, il Parco Eduardo VII, Monastero di Jeronimos, il
Chiostro, il Museo delle Carrozze, Torre di Belem, etc.)
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita della città con i docenti accompagnatori (il Museo Azulejos, Museo Arte antica, etc.).
Rientro a Lisbona nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno – LISBONA/ROMA – 23 novembre
Prima colazione a buffet in hotel.
Mattinata dedicata alla visita della città con i docenti accompagnatori (Museo dell’Archeologia e Etnologia, il Museo da
Marinha, il Museo di Arte Popolare, Museo Società Geografica etc.). In alternativa escursione a Sintra, Cascais, Cabo
da Rocha con pullman e guida (vedi supplementi).
Pranzo libero.
Trasferimento con pullman Gt all’aeroporto di Lisbona.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Tap h. 19.30.
Arrivo a Roma Fiumicino alle 23.30. Incontro con ns. pullman per il transfer a Scuola.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 475,00 per persona

LA QUOTA COMPRENDE:
•
Trasferimento in pullman Scuola/Aeroporto/Scuola
•
volo di linea Tap ROMA/PORTO e LISBONA/ROMA in classe economica;
•
tasse aeroportuali italiane e portoghesi
•
assistenza dell’agenzia all’aeroporto di Fiumicino;
•
Trasferimento in Pullman Gt aeroporto/hotel/aeroporto a Porto e Lisbona;
•
Trasferimento in pullman da Porto a Lisbona
•
sistemazione in hotel 3 stelle buono a Porto e 3 stelle sup. centrale a Lisbona, camere con servizi privati a 3/4 letti
per gli studenti e singole per i docenti;
•
Trattamento di mezza pensione con pasti in hotel (colazione a buffet, cena in hotel e acqua ai pasti) 1 notte a
Porto, 3 notti a Lisbona
•
RICARICA TELEFONICA DEL VALORE DI € 20,00 PER I DOCENTI
•
N. 1 visita guidata della città in pullman a Lisbona (mezza giornata).
•
N. 1 visita guidata della città in pullman a Porto (mezza giornata).
•
N. 1 visita guidata della città a piedi a Lisbona (mezza giornata).
•
N. 1 visita guidata di Coimbra 2 ore e trenta circa
•
N. 5 buoni pasto da € 20,00 ognuno per ogni docente
•
Prima del viaggio, presentazione del viaggio da parte di un esperto circa 2 ore
•
Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario anticipato.
•
IVA, tasse e percentuali di servizio.
•
Assicurazioni
LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande, le mance, i pranzi, i mezzi pubblici, le cauzioni richieste dagli hotels,
gli ingressi non indicati e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
Gli hotels chiederanno una cauzione di ca. € 35,00 p.p. che verrà restituita a fine soggiorno se non ci saranno
stati danni alle strutture.
RICHIESTA DI RIMBORSO IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MALATTIA:
La richiesta di rimborso della quota di partecipazione, qualora sussistano le condizioni, deve essere presentata
dall’Assicurato alla compagnia assicuratrice, secondo le modalità indicate in polizza, e precisamente l’Assicurato al
verificarsi del sinistro deve:
entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque entro la data di partenza del
viaggio, dovrà effettuare la denuncia direttamente alla compagnia assicuratrice a mezzo fax (vi consigliamo di stampare
la ricevuta di spedizione) allegando la certificazione medica o di ricovero comprovante l’impossibilità di partecipare al
viaggio. Maggiori informazioni saranno fornite nei giorni precedenti la partenza.

