BP 12 - L-3201 Bettembourg – Mail : marchigiani@pt.lu
Amicale Italo – Luxembourgeoise Bettembourg
32, Cité Beaulieu – L3383 Noertzange
Mail : batluc@pt.lu

Annunciano un viaggio in Portogallo

Partenza mercoledi 2 maggio ritorno mercoledi 9 maggio 2018
Volo Luxair: Lussemburgo Porto in andata e Lisbona Lussemburgo per il ritorno.
Scopriremo le cittá: Porto, Braga, Coimbra, Nazaré, Fatima, Obidos, Lisboa, Sintra, Cabo da Roca: il
punto piú occidentale del continente Europeo a 150 m sul livello del mare e altri luoghi pittoreschi.
Incluso nel prezzo:
Volo AR- Alloggio hotel **** durante 7 notti, pensione completa dal pranzo del giorno 1 fino alla
colazione del giorno 8, incluso serata folclore.
Bevande ¼ di vino e acqua. Trasporto in autobus climatizzato secondo il programma che sarà inviato
(su richiesta). Servizio di una guida durante tutto il soggiorno. Spese di entrate ai musei e monumenti
indicati come:
«Palais de la Bourse, Eglise dorée de Saint Francisco, Palais des Ducs de Bragance, Monastère de
Batalha, le couvent des templiers, Eglise des Jeronimos, Musée des Carrosses, Palais national à Sintra,
croisière sur le Douro en bateau typiques de 50 minutes, visite des Chais de vin de Porto à Gaia et
dégustation. Egalement dégustation du vin vert à Quinta da Aveleda, Visite de l´Eglise du monastère
des hiéronymites, repas de midi typique de poisson et de cochon de lait. Dégustation de la liqueur de
Griotte «La Ginginha» Diner fado folklorique, dégustation du Pastel de Belém ».
Non compreso nel prezzo:
Navetta andata e ritorno verso/o dall'aeroporto di Lussemburgo. Riservazione possibile (25 euro).
Mance guida e autista. Supplemento camera singola: (290 euro-). Assicurazione cancellazione,
rimpatrio e bagagli. Tasse eventuali, spese personali e tutto ciò che non è indicato nella sezione
“incluso”.

Prezzo 1.310 per i tesserati - 1.325 per i non tesserati
Min. 30 persone - limite iscrizione 30.10. 2017

Acconto di 300 Euro da versare sul conto :
Amicale Italo Luxembourgeoise Bettembourg :
BGL BNP Paribas : IBAN LU 81 0030 3147 9463 0000 mention : Portugal 2018
 rispedire il tagliando per la risposta al più presto
Battestini Dario - 32 , cité Beaulieu – 3383-Noertzange - Batluc @pt.lu Gsm : 691 32 60 17
Heinen Jean - 33, cite Beaulieu – 3383 Noertzange Mail : heinenm @pt.lu Gsm ;: 621 400 071
________________________________________________________________________________
Nome………………………………………………........Cognome..……………………………………………………………………..
Indirizzo completo :………………………………………………………………………………………………………………….......
No di GSM :………………………………..Email.........……………………......... participanti- totale:…………………
Il progamma dettagliato sará inviato dopo iscrizione.
Grazie.

