€ 1.090
A PERSONA

LA QUOTA
COMPRENDE:
Voli di linea da Roma
Franchigia bagaglio in
cabina ed in stiva
Trasferimenti privati da e
per l’aeroporto arrivo con
assistenza in italiano
Pensione completa dalla
cena del 1º Giorno alla
prima colazione del 8º
Giorno, Bevande incluse
a pranzo in ristoranti,
escluse negli hotels,
Pullman GT e guida di
lingua italiana
Auricolari/Radio-guide (6
FD). Ingresso monastero
Jeronimos (chiesa).
Ingresso università
Coimbra (biblioteca
soggetta a riconferma).
Fattoria con
degustazione.
Crociera a Pinhao.
Assicurazione
medico/bagaglio base

LA QUOTA NON
COMPRENDE:
Mance, extra in genere e
spese di carattere
personale
Le tasse aeroportuali €
48
Facchinaggio negli
aeroporti e negli hotel
Assicurazione
facoltativa contro
annullamento € 25 A
PERSONA
Tutto quanto non
espressamente indicato
alla voce “la quota di
partecipazione include”

TOUR DEL PORTOGALLO
DAL 27 APRILE AL 4 MAGGIO 2019

PREZZO DIPENDENTI MSD € 1.090,00

PREZZO SOCIO CRAL MSD € 1.000,00
A PERSONA

SUPPLEMENTO SINGOLA € 200
VOLI DI LINEA TAP:

ANDATA 13.30 - 15:40
RITORNO 15.25 - 19.25
HOTEL PREVISTI O SIMILARI

27-29 Aprile Lisbona Hotel Olissippo Marques de Sa 4*
29 Apr-02 Maggio Guimaraes Hotel de Guimaraes 4*
02-03 Maggio Fatima Hotel de Fatima 4*
03-04 Maggio Lisbon Hotel Olissippo Marques de Sa 4*
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
27 Aprile – Roma/Lisbona
Partenza con volo di linea TAP Portugal delle ore 13.30. Arrivo alle 15:40, incontro con la guida e partenza per visita
panoramica al Parco delle Nazioni, famoso per aver ospitato l’Expo 98. Trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento all’hotel OLISSIPPO MARQUES DE SA 4*
28 Aprile – Lisbona
Prima colazione in hotel. Alle ore 9, incontro con la guida e giornata dedicata alla visita della capitale Lusitana: il centro
della città con la Cattedrale ed il quartiere dell’Alfama, dai tortuosi vicoletti; quartiere di Belém con monastero Jeronimos,
il monumento delle scoperte e la torre di Belem(visite esterne). Pranzo incluso in corso di escursione. Cena e
pernottamento in hotel.
29 Aprile – Lisbona/Batalha/Coimbra/Guimarães
Prima colazione in hotel. Alle ore 08:00 Partenza per Coimbra. Lungo il percorso si farà sosta a Batalha, sede di uno dei
capolavori dell’arte gotica portoghese, il Monastero in stile manuelino. Proseguimento per Coimbra, medievale città
universitaria il cui fascino ha ispirato numerosi poeti del periodo romantico.Visita dell’antica Università (bibblioteca
soggetta a riconferma). Pranzo incluso nel corso dell’escursione. Proseguimento per Guimaraes e sistemazione in hotel .
Cena e pernottamento hotel DE GUIMARAES 4*
30 Aprile – Guimarães/Viana do Castelo/Braga/Guimarães
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della regione del Minho. Visita di Viana do Castelo, incantevole
cittadina affacciata sull’Oceano, dal centro storico ricco di monumenti e ambienti ben conservati. Proseguimento per
Braga dove le tradizioni religiose sono ancora estremamente vive e radicate. Visita del Santuario di Bom Jesus do Monte
che sorge su una collina a cui si accede da una meravigliosa scalinata barocca. La visita continua con Guimaraes deliziosa
e antica cittadina con il suo Palazzo Ducale, conosciuto come Paco dos Duques de Braganca la cui edificazione risale al XV
sec. Pranzo incluso nel corso dell’escursione. Cena e pernottamento.
01 Maggio – Guimaraes/Amarante/Peso da Regua/Pinhão/Guimaraes
Prima colazione Giornata dedicata alla visita della valle del Douro. Considerato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, l’Alto
Douro Vinhateiro è dove si produce l’eccellente vino di Porto, noto in tutto il mondo per la qualità e il sapore tipico. In
questa regione, la prima del mondo ad ottenere la demarcazione, la secolare tradizione viticola ha modellato un
paesaggio culturale di incredibile bellezza. Prima tappa sarà Amarante. Graziosa cittadina, Amarante è uno dei tesori del
Portogallo del nord, con i suoi numerosi palazzi seicenteschi dai vivaci balconi dipinti, deliziosi i vicoletti e le terrazze
sopra il fiume. Visita del centro storico e della Chiesa di Sao Gonçalo. Proseguimento per Peso da Régua e visita di una
fattoria della regione per assaggiare un buon calice di vino. Poi Pinhão dove si farà una crociera in barca Rabelo. Pranzo
incluso nel corso dell’escursione. Rientro in hotel a Guimaraes. Cena e pernottamento.
02 Maggio – Guimaraes/Porto/Fatima
Prima colazione in hotel. Partenza per Porto, seconda città del Portogallo e capitale del nord. Soste alla Stazione Sao
Bento, la Chiesa di San Francesco, la Cattedrale e il caratteristico quartiere Ribeira che si affaccia sul fiume Douro. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Fatima, meta mondiale di pellegrinaggio dove visiteremo il famoso Santuario della
Madonna. Sistemazione in hotel Cena e pernottamento hotel DE FATIMA 4*
03 Maggio – Fatima/Obidos/Sintra/Cabo da Roca/Cascais/Estoril/Lisbona
Prima colazione in hotel Partenza per Obidos, pittoresco borgo medievale ben conservato e circondato dalle mura
originarie. Proseguimento per Sintra, villaggio considerato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Costruita sul lato nord
della montagna omonima, Sintra è ben conosciuta per le sue caratteristiche viuzze circondate dal verde. Visita del palazzo
nazionale da Vila. Pranzo in ristorante. Si arriva al Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale.
Proseguimento per Lisbona passando per Cascais ed Estoril, rinomate località balneari. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento hotel OLISSIPPO MARQUES DE SA 4*
04 Maggio – Lisbona/Roma
Prima colazione in albergo, rilascio delle camere entro le ore 11.00 e giornata a disposizione per visite ed attività
individuali. In tempo utile trasferimento privato in aeroporto per i lvolo per Roma delle 15.25. Arrivo alle 19.25 e fine dei
nostri servizi.
COSTO DEGLI INGRESSI

Lisbona Monastero Jeronimos Chiostro) Eur 10.00
Batalha Monastero Eur 6.50
Guimarães Palazzo Ducale Eur 6.50
Porto Chiesa Sao Francisco Eur 5.00
Sintra Palazzo “da Vila” Eur 10.00
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PRENOTAZIONI EFFETTUABILI SU RICHIESTA E FINO AD ESAURIMENTO POSTI
ENTRO IL 20 FEBBRAIO

***
Per informazioni e prenotazioni, contattare l’Agenzia FLASH VIAGGI
Referente MSD: Sara Canecchia - Tel 06.95550639
Email: s.canecchia@flashviaggi.com
***
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
30% DI ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE
DIRETTAMENTE ALLA FLASH VIAGGI SUI SEGUENTI DATI BANCARI:
ALL IN TRAVEL SRL - Via Appia Nuova, 308 c/d - 00183 Roma
UNICREDIT BANCA – IBAN: IT 17P0200805051000104311000
SALDO in 2 RATE
TRAMITE TRATTENUTE SUI CEDOLINI DI APRILE E MAGGIO 2019
I Soci pensionati potranno effettuare 2 BONIFICI nei mesi di APRILE E MAGGIO 2019
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE:
Saranno riportate sul contratto compilato con l’agenzia
***
LA PRESENTE INIZIATIVA RIENTRA NEL PIANO WELFARE
Pertanto in caso di adesione indichiamo la prassi da seguire per il pagamento:
I SOCI CRAL MSD Dopo aver confermato il viaggio con l’agenzia, versato loro
l’acconto, comunicato le modalità desiderate per il saldo e compilato il modulo di
autorizzazione voucher “EASY A” fornito dall’agenzia stessa potranno recarsi sulla
piattaforma WELFARE, generare il Voucher dell’importo desiderato intestato
direttamente al CRAL MSD e farlo pervenire all’indirizzo cralmsd@merck.com.
***
Ogni Socio CRAL MSD ha diritto a 2 quote Socio e ad una riduzione pari al 50% del
contributo erogato per i figli (fino ad un massimo di 2 figli per socio).
Ogni Socio potrà utilizzare i voucher welfare esclusivamente per le 2 quote Socio e per
le quote dei propri figli.
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