00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.61
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980

LICEO CLASSICO STATALE “GIULIO CESARE”
VIAGGIO D’ISTRUZIONE A LISBONA
(5 giorni in aereo)
3- 7 APRILE
03/04/2019 - 1. GIORNO – ROMA/LISBONA
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Fiumicino, incontro con un nostro incaricato e disbrigo
delle formalità di imbarco. Partenza per Lisbona con volo di linea. Dopo circa tre ore di volo arrivo,
sistemazione in pullman GT per il trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Nel pomeriggio prima visita della città con la guida (il Convento di Jeronimos de Belem – ingresso
incluso, auricolari da pagare in loco € 2,50 p.p., capolavoro d’arte manuelina, Torre di Belem,
Monumento alle Scoperte, la famosa pasticceria, Museo delle Carrozze, etc.) - vedere supplementi
ingressi non inclusi.
Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena e pernottamento
04/04/2019 - 2. GIORNO - SINTRA/CABO DA ROCA/CASCAIS
Prima colazione in hotel.
Escursion intera giornata con pullman Gt e guida a Sintra (Palazzo Reale – ingresso incluso, Castelo
dos Mouros, Palacio da Pena - vedere supplementi ingressi) e Cabo da Roca, il punto più occidentale
del continente europeo, l’ultimo lembo d’Europa prima dell’infinità oceanica.
Pranzo libero
Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Cascais (tipico paesino di pescatori sulla costa)
ed l’elegante cittadina di Estoril.
Nel pomeriggio rientro in hotel a Lisbona con pullman Gt.
Cena e pernottamento
05/04/2019 - LISBONA
Prima colazione in hotel.
Mattina visita della città la guida alla scoperta delle epoche e dei quartieri più importanti (visita al
Bairro Alto, quartiere Baixa-Chiado, Chiesa de Sao Roque, “A Brasileira” con la stata di Fernando
Pessoa, Elevador de Santa Justa).
Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Pomeriggio proseguimento della visita di Lisbona con i docenti accompagnatori (Praca do Comercio,
Museu de Arte Antiga – ingresso incluso e prenotato).
Al termine delle visite rientro in hotel
Cena e pernottamento
06/04/2019 - 4. GIORNO - COIMBRA
Prima colazione in hotel.
Mattina sistemazione in pullman Gt e partenza per Coimbra.
Visita della città con la guida (la Cattedrale vecchia, Igreja de Santa Cruz, Monastero e Convento di
Santa Clara).
Pranzo libero
Nel pomeriggio proseguimento per la visita dell’Università di Coimbra con i docenti accompagnatori –
ingresso incluso.
Al termine della vista rientro a Lisbona
Cena e pernottamento
07/04/2019 - 5. GIORNO - LISBONA/ROMA
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Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alle ultime visite della città con i docenti accompagnatori (Museo delle Azulejos ingresso incluso e prenotato, una passeggiata sul Tram 28 nell'affascinante e pittoresco quartiere
dell'Alfama, Castello de Sao Jorge, etc.) – vedere supplementi ingressi dove non specificato.
Pranzo libero a carico dei partecipanti
Nel pomeriggio trasferimento in pullman Gt all’aeroporto di Lisbona, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per Roma con volo di linea. Arrivo a Roma dopo circa tre ore di volo.
Rientro presso le proprie abitazioni.

VOLO DI LINEA TAP AIR PORTUGAL:
Operativo voli:
03/04/2019 Roma Fiumicino - Lisbona part. 11.10 arr. 13.15
07/04/2019 Lisbona - Roma Fiumicino part. 19.45 arr. 23.40 / part. 15.45 arr. 17.40
BAGAGLI : N.1 BAGAGLIO A MANO (MAX 8 KG. - DIMENSIONI 55X40X20 CM) + N.1 ARTICOLO
PERSONALE (MAX 2 KG.) + N.1 BAGAGLIO DA STIVA (MAX 23 KG.)
SUPPLEMENTI:
Pasto in hotel o in ristorante (inclusa acqua potabile)
Singola eccedente le gratuità
Guida mezza giornata (fino a 50 pax)
INGRESSI:
Torre di Belem
Noleggio auricolari obbligatori per il Monastero
Castello de Sao Jorge
Elevador de Santa Justa
Palazzo di Pena
*Navetta per/da Palazzo di Pena
Oceanario
Museo Calouste Gulbenkian
Museo nazionale di Arte Antica
Palacio Nacional da Ajuda
Museo delle Carrozze

€
€
€

15,00 p.p.
140,00 p.p.
160,00 da dividere

€
3,00 p.p. studenti/6,00 p.p. docenti
€
2,50 p.p.
€
5,00 p.p. studenti/10,00 p.p. docenti
€
5,50 p.p.
€
4,00 p.p.
€
3,00 p.p.
€
13,50 p.p.
€
5,00 p.p.
€
3,00 p.p.
ingresso gratuito
ingresso gratuito

*NB: I pullman GT non possono raggiungere il Palazzo di Pena; dall'entrata del Parco si può
prendere una navetta (con supplemento) o percorrere la strada a piedi, camminando per 10
minuti ca.
La quotazione degli ingressi è orientativa, gli stessi verranno riconfermati alla prenotazione.
ABBIAMO PRENOTATO PER VOI :
HOTEL
Hotel 3*** sup. Masa Almirante
Av. Alm. Reis 68
1150-020 Lisboa, Portogallo
Telefono: +351 21 019 3750

Tassa di soggiorno da pagare in loco : € 2,00 per persona a notte.
N.B. Gli alberghi chiederanno all’arrivo del gruppo una cauzione di € 25,00/40,00 p.p. che verrà
trattenuta nel caso in cui il gruppo causi danni o disturbo.

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO
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CITTADINI ITALIANI: è obbligatorio essere in possesso ESCLUSIVAMENTE della carta d'identità valida
per l’espatrio o del passaporto personale; per i minori di anni 14 al documento personale, in virtù
delle modifiche alla legge 1185/67 apportate con D.L. del 25.11.2009, deve essere
OBBLIGATORIAMENTE allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte di entrambi i genitori o di chi
ne esercita la potestà a favore dell'accompagnatore del minore, da richiedersi presso la Questura di
appartenenza. Nella dichiarazione, trattandosi di gruppi scolastici, viene richiesto di indicare accanto
al nominativo dell'incaricato designato la specifica "Accompagnatore Istituto/Liceo xxxx" per evitare
che eventuali cambi dell'ultimo momento possano causare disagi alla partenza.
CITTADINI STRANIERI: I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie
ambasciate o consolati.
Si ricorda che è obbligo del passeggero verificare di essere in possesso dei requisiti e documenti
necessari al transito nonché ingresso e permanenza nei Paesi presenti nel proprio itinerario di
viaggio. Competition Travel S.R.L e il vettore non possono essere ritenuti responsabili in caso di
problemi legati a quanto sopra.
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