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Agenzia Viaggi… 
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Quota Individuale di partecipazione a partire da € 920,00 (cfr dettaglio quote) 
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Programma di viaggio: 

 
1° GIORNO – Sabato, 30 Settembre: Umbria – Lisbona 
Ritrovo dei partecipanti a Perugia-Foligno-Spoleto-Terni, in 
luogo ed orario da concordare e trasferimento in pullman 
GT all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e volo diretto della Tap Air Portugal delle ore 
11.30 per Lisbona. Pranzo libero a bordo ed arrivo a 
destinazione previsto alle ore 13.35. Incontro con la guida 
e partenza in pullman per una prima visita panoramica del 
Parco delle Nazioni, sede dell’Expo del 1998. La visita 
prosegue alla scoperta del centro storico di Lisbona 
partendo dal cuore della città, la “Baixa”: da Piazza Rossio, 
lungo la Rua Augusta si giunge fino a Piazza do Comércio, 

salendo poi alla Cattedrale ed all’antico quartiere dei pescatori “Alfama”, vero labirinto di viuzze 
con terrazze in ferro battuto e tipiche case ricoperte di maioliche (azulejos). Vista sul Castello di San 
Giorgio. Al termine trasferimento presso l’hotel VIP EXECUTIVE VILLA RICA 4*. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

 
 
 

2° GIORNO – Domenica, 1° Ottobre: 
Lisbona – Sintra – Capo da Roca – Cascais – Estoril – 
Lisbona 
Mattinata dedicata alla visita guidata del quartiere di 
Belem, ovvero la zona monumentale della capitale 
Portoghese, con la celebre Torre (esterni), il Monumento 
delle Scoperte (esterno) ed il bellissimo Monastero di 
Jeronimos (interno-chiesa). Partenza per Sintra, 
residenza estiva dei re portoghesi ed affascinante 
cittadina immersa in un paesaggio con pareti rocciose 
e lussureggianti giardini. Visita del Palacio Nazional, 
esempio di architettura organica con corpi apparentemente separati ma parte di un unico 
complesso. Proseguimento per Capo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale; 
poi Cascais, rinomata e pittoresca località balneare dove dal 1946 ha vissuto re Umberto II, ultimo re 
d’Italia e rientro a Lisbona passando per l’elegante e raffinata cittadina di Estoril. Pranzo in ristorante 
in corso di escursione, cena e pernottamento in hotel. 
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3° GIORNO – Lunedì, 2 Ottobre: 
Lisbona – Óbidos – Alcobaça – Nazaré – Batalha – Porto 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Óbidos, 
affascinante borgo medievale circondato da mura del XIII 
secolo. Tempo a disposizione per una passeggiata lungo le 
caratteristiche vie cittadine. Il viaggio prosegue per 
Alcobaça, un territorio di frutteti e vigneti, sulla confluenza 
dei fiumi Alcoa e Baca. Visita del Monastero dell’ordine dei 
Cistercensi, con le tombe di Pedro e Ines de Castro. Pranzo 
in ristorante e sosta prevista a Nazarè, famosa per i vestiti 
tradizionali dei pescatori e le barche colorate. Successiva 

sosta a Batalha e visita alla chiesa e i chiostri del Monastero di Santa Maria Vitoria, patrimonio 
Unesco, capolavoro del gotico portoghese e dello stile manuelino. Arrivo a Porto, sistemazione nelle 
camere riservate dell’hotel BLACK TULIP 4*, cena e pernottamento. 

 
 
 

4° GIORNO – Martedì, 3 Ottobre: 
Porto – Braga – Guimaraes – Porto 
Mattinata dedicata alla visita di Porto, la 
seconda città del Portogallo per grandezza, 
capitale del Nord del paese. Tra i suoi monumenti 
si possono ammirare la Cattedrale, la chiesa Sao 
Francisco ed il quartiere Ribeira. Segue la visita di 
una delle note cantine vinicole con un assaggio 
del famoso vino. Nel pomeriggio trasferimento a 
Braga per la visita di questa antica città detta la 
“Roma Portoghese” e proseguimento per 
Guimaraes, la culla del Portogallo, centro di 
industrie tessili, di commerci e di artigianato con visita al magnifico Palazzo Ducale. Rientro a Porto. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione, cena e pernottamento in hotel.  
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5° GIORNO – Mercoledì, 04 Ottobre: Porto – Aveiro – 
Coimbra 
Dopo la prima colazione partenza per Aveiro “la città dei 
canali”, visita panoramica e proseguimento per Coimbra, 
sulla collina ai piedi del fiume Mondego, incantevole 
cittadina che ispirò molti poeti e sede di una delle più 
antiche università d’Europa (visita degli interni).  Pranzo in 
ristorante in corso di escursione, cena e pernottamento in 
hotel DONA INES 3* 

 
 

 
6° GIORNO – Giovedì, 05 Ottobre: Coimbra – Tomar - Fatima 
Il viaggio prosegue verso Fatima con una sosta a Tomar, antica sede 
dei cavalieri Templari, dove si visita il Castello ed il convento di Cristo. 
Arrivo a Fatima, meta di pellegrinaggi di cristiani provenienti da ogni 
luogo. Pranzo in ristorante, Visita del Santuario. Cena e  
pernottamento in hotel CORACAO DE FATIMA 3* 

 
7° GIORNO – Venerdì, 06 Ottobre: 
Fatima – Castelo de Vide – Marvao – Evora 
Dopo la prima colazione partenza per la provincia di Alentejo 
con visita panoramica del Castelo de Vide e Marvao. Arrivo ad 
Evora, il capoluogo, città museo e famosa per il suo carattere 
moresco. Circondata da una cinta muraria d’epoca romana, 
ricca di testimonianze storiche e artistiche, centro agricolo, 
commerciale e graziosa località con i suoi archi, le case 
bianche, i terrazzi fioriti e i patio con le maioliche. Pranzo in 
ristorante e visita delle rovine del tempio romano, della 

Cattedrale Gotica, della chiesa di San Francesco e l’inquietante ossario. Cena e pernottamento in 
hotel DOM FERNANDO 3*.  
 
8° GIORNO – Sabato, 07 Ottobre: Lisbona – Umbria 
Dopo prima colazione partenza per Lisbona con sosta al santuario 
Cristo Rei, da dove si gode di una magnifica vista sulla capitale. 
Successivo trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità doganali e l’imbarco sul volo di rientro a Roma 
Fiumicino delle ore 12.30. Pranzo libero. Arrivo a destinazione alle 
ore 16.20 e successivo trasferimento in pullman per il rientro al luogo 
di origine. 

 
** l’ordine delle visite può variare senza nulla togliere ai contenuti del programma** 
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Quote individuale di partecipazione: 

 

Gruppo minimo 20 partecipanti 

Individuale per i soci € 1.020,00  

Individuale per gli ospiti € 1.275,00 

 

Gruppo minimo 30 partecipanti 

Individuale per i soci € 960,00 

Individuale per gli ospiti € 1.200,00 

 

Gruppo minimo 40 partecipanti 

Individuale per i soci € 920,00 

Individuale per gli ospiti € 1.150,00 

 

 

Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo status 

di appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione 3°/ 4° letto adulti  -€ 40,00 

Riduzione 3° / 4° letto bambini 3-8 anni, in camera con 2 adulti -€ 250,00 

Riduzione 3° / 4° letto bambini 9-12 anni nc, in camera con 2 adulti -€ 50,00 

Supplemento singola € 200,00 

Assicurazione contro annullamento (facoltativa, cfr  condiz all.te) 5,2% del totale quota 

ospiti 
(disponibilità singole, triple/quadruple su richiesta) 

) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Transfer in pullman GT da Perugia/Foligno/Spoleto/Terni per Aeroporto di Roma Fiumicino e 

rientro 

- Volo di linea Tap Air Portugal in classe economy 

- Tasse aeroportuali pari ad oggi ad € 132,16 (di cui € 86,00 YQ), soggette ad eventuali variazioni ed 

adeguamenti 

- 20 Kg franchigia bagaglio oltre 8 Kg bagaglio a mano 

- Pullman GT in Portogallo da Lisbona aeroporto a Lisbona aeroporto e per tutta la durata del tour, 

per le visite previste in programma 

- Sistemazione in hotel 4* a Lisbona e Porto ed hotel 3* a Coimbra, Fatima ed Evora, in camere doppie 

tutte dotate di servizi privati 

- Tassa di soggiorno ove prevista (attualmente solo a Lisbona pari ad € 1,00 a notte) 

- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 

- Acqua in caraffa ai pasti in hotel e ½ minerale + ¼ vino per i pranzi in ristorante 

- Guida accompagnatore del corrispondente per tutta la durata del tour 
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LA QUOTA COMPRENDE (continua) : 
- Guide locali ove obbligatorie 

- Tutti gli ingressi ai siti previsti in programma (pari ad € 78,00 e soggetti ad eventuali variazioni 

ed adeguamenti) 

- Ingresso e degustazione cantina di Porto 

- Assicurazione medico no stop e bagaglio 

- Accompagnatore d’agenzia 

- R.C. d’agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizza annullamento, mance, facchinaggi, extra di carattere personale 

e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

NB: Eventuali necessità particolari per soste e punti di raccolta, dovranno essere comunicate per 
tempo al CRD. Richieste estemporanee potrebbero non essere accolte. 
 

 

 

HOTEL o similari : 

 

 LISBONA  hotel VIP EXECUTIVE VILLA RICA 4* (2 notti) 

 PORTO      hotel BLACK TULIP 4* (2 notti) 

 COIMBRA hotel DONA INES 3* (1 notte) 

 FATIMA     hotel CORACAO DE FATIMA 3* (1 notte) 

 EVORA       hotel DOM FERNANDO 3* (1 notte) 

 

 

Operativo voli : Volo di linea Tap Air Portugal 

 

Sabato 30/9   Roma Fiumicno 11.30  Lisbona 13.35 

Sabato 07/10 Lisbona 12.30                Roma Fiumicino 16.20 

 
 

 
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni sulla scorta 
 di eventi non prevedibili 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 11/05/2017, via mail con scheda allegata compilata e 
sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in 7 rate (29/5, 27/6, 27/7, 28/8, 27/9, 27/10, 27/11) ; per gli ospiti in 4 rate (29/5, 27/6, 27/7, 28/8) 
con addebito del conto corrente del socio presentatore.  
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  
 

Nome Cognome Socio   
Si/No 

Camera 
Matr. Doppia 
Singola Tripla 

Partenza da  
Perugia Foligno 
Spoleto Terni 

Polizza 
annullamento 
(SI / No) 
supplemento 

5,2% del totale 

quota ospiti) 

     

     

     

     

     
N.B. Allegare copia della carta d’identità valida per l’espatrio  e per l'eventuale attivazione della polizza 
annullamento, allegare anche copia del codice fiscale. 
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare (se del caso) 
L’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si sottoscrive 
una “polizza annullamento”. 
L’erogazione del contributo ai soci del CRDBPS e la conseguente applicazione della quota “socio” è strettamente legata 
alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
Ricordiamo che tutti i dipendenti BPS sono automaticamente soci del CRDBPS. Anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a carico 
conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. _________ per sé 
e per i propri ospiti.  
 
Data________________________    Firma ______________________________ <- Obbligatoria 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente iscrizione. 

 
Firmato per presa visione e approvazione     Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________ <- Obbligatoria  __________________________________ 

 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 11/05/2017 

Referenti CRDBPS: Eleonora Mancini 0743-275627 (Voip: 903712)   & Daniela Celesti 0743-215993 (Voip 903701) 
http://www.crdbps.net 


