Lisbona & l’Algarve
19/24 settembre
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti in Aeroporto di Pisa. Operazioni d'imbarco e partenza. Arrivo a Lisbona . Trasferimento in bus
privato Aeroporto/hotel. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per l’ Algarve regione nel sud del Portogallo. Arrivo a visita con guida di Faro una
città affascinante che combina una lunga storia, interessanti attrazioni turistiche e molto fascino portoghese La parte vecchia di
Faro è un incanto di casette bianche punteggiate di giallo, e di bouganville rampicanti e di alberi d’arancio con viuzze acciottolate
che si allungano fino alla Cattedrale (Sé de Faro) . Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di escursione facoltativa in barca del
Parco Nazionale Ria Formosa una serie di lagune ed acquitrini di acqua salata soggetti a maree che rappresentano un rifugio per gli
uccelli migratori e gli animali selvatici. oppure possibilità di visitare la Igreja do Carmo e l’ossario. Il piccolo ossario è rivestito delle
ossa e dei teschi dei corpi che sono stati esumati dalle tombe dei cimiteri della città ed è senza dubbio uno dei luoghi più strani
dell’intera Algarve. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
3° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Tavira, antica cittadina moresca che ha mantenuto il suo carattere unico e il
suo patrimonio, diventando una delle più belle città di villeggiatura dell’Algarve. La cittadina si estende lungo le rive del fiume Gilão
ed è un delizioso mix di tradizionale architettura portoghese con influenze moresche profondamente radicate. Tavira è davvero
splendida da esplorare, con i suoi numerosi edifici storici e le sue chiese decorative, tutte raccolte attorno ad affascinanti piazze e
graziose vie acciottolate. Visita di questo incantevole borgo con il suo porticciolo, le sue tante chiese e ristorantini con piatti della
tradizione a pochi euro. Trasferimento al piccolo villaggio di pescatori di polpi di Santa Luzia, dove vengono ancora utilizzati metodi
tradizionali per catturare i polpi, che vengono poi cucinati alla perfezione nei ristoranti di fronte al porto. Pranzo libero. Rientro in
hotel con sosta alla spiaggia di Praia do Barril sede del più strano memoriale dell’Algarve, il Cimitero delle ancore: i tradizionali
metodi per la pesca al tonno si basavano sulla creazione di un labirinto di reti per intrappolare il grande e potente tonno Bluefin.
Queste complesse strutture richiedevano centinaia di ancore per assicurare le reti contro la ferocia dell’oceano Atlantico e la forza dei
tonni. Queste ancore oggi sono allineate sulle dune di sabbia della Praia do Barril e sono un memoriale simbolico al declino dei tonni
e della dedizione a questo tipo di vita. Possibilità di fare il bagno. Rientro in hotel .Cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per scoprire Albufeira la più grande, la più piacevole e la più vivace di
tutte le città di villeggiatura che fiancheggiano la bellissima costa del Portogallo meridionale. Albufeira offre una splendida spiaggia,
un clima fantastico, un’ampia scelta di ristoranti e una frenetica vita notturna; c’è tantissimo di interessante, ad Albufeira, e tutto
questo ha permesso a quello che un tempo era un villaggio di pescatori di trasformarsi nella più apprezzata meta per le vacanze
dell’Algarve. Pranzo e Cena liberi. Pernottamento.
5° giorno: Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Lisbona arrivo e visita con guida della città: la Cattedrale, il quartiere
dell’Alfama e la Torre de Belem di fronte al Monastero di Jeronimos. Pranzo libero. Al termine sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
6° giorno: Prima colazione in hotel. Mattina libera per approfondire la conoscenza della capitale portoghese. Pranzo libero. In tempo
utile trasferimento con bus privato all’aeroporto di Lisbona, assistenza per le operazioni di imbarco, disbrigo delle formalità doganali
e partenza per l’Italia. Arrivo a Pisa e fine servizi.

Quotazione di partecipazione: €. 845
La quota comprende:
Volo low cost Ryanair da Pisa a/r - Bus G.T per tutto il Tour - Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati Trattamento di mezza pensione eccetto la cena del 4° giorno - Visita con guida di Lisbona e Faro - Assistente/Accompagnatore
Cosmotours - Assicurazione medico-Bagaglio
La quota non comprende:
Mance, bevande, tasse aeroportuali, ingressi, assegnazione posto volo, tasse di soggiorno locali se previste, pasti dove non previsti,
extra in genere e quanto non espressamente indicato nella quota comprende
Tasse aeroportuali ( calcolate alla data del 28 febbraio 2019) €.50
Supplementi
Camera Singola
Assicurazione annullamento viaggio
Imbarco prioritario e 2 bagagli a mano a/r
Posto assegnato e check in a/r

€.130
€.40
€.20
€.20
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