
L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un 

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375 

 

 

             

 

 

 

 
 

28 giugno – 05 luglio 2015 
 
   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Programma di viaggio: 
01° giorno: ALBA-MILANO MALPENSA-LISBONA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazzale Ferrero alle ore 06.00, sistemazione in pullman riservato e trasferimen 
to all’ aeroporto di Milano Malpensa - Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea TP 803 alle ore 11.10  
per Lisbona; sbarco alle 12.55, ritiro dei bagagli, incontro con la guida locale e trasferimento in pullman riservato 
 a Lisbona - Pranzo libero e visita della città in bus e con guida -   Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
02° giorno: LISBONA-SINTRA-ESTORIL-LISBONA 
Prima colazione, cena e pernottamento - Mattino dedicato al completamento delle visite città -Partenza per 
Sintra, visita e pranzo in ristorante - Proseguimento per Cascais, antico insediamento di pescatori, visita e 
rientro a Lisbona con una breve sosta ad Estoril, raffinato centro cosmopolita 
03° giorno:  LISBONA-OBIDOS-ALCOBACA-NAZARE’-BATALHA-PORTO 
Prima colazione e partenza per Óbidos: visita a piedi del borgo medievale e proseguimento per Alcobaça 
Proseguimento per Nazaré e Batalha, ripresa del viaggio ed arrivo a Porto – Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento 
04° giorno: PORTO-VILA NOVA de GAIA-BRAGA-PORTO 
Pensione completa - Mattino dedicato alla visita di Porto - pomeriggio visita di Braga passando per Vila Nova 
05° giorno: PORTO-GUIMARAES-AVEIRO-COSTA NOVA-COIMBRA 
Prima colazione e partenza per Guimarães,, visita e pranzo in ristorante, proseguimento per Aveiro e Costa 

Nova, soste per le visite ed arrivo a Coimbra, sistemazione in albergo, cena e pernottamento 
06° giorno: COIMBRA-TOMAR-FATIMA 
Prima colazione e mattino dedicato alla visita di Coimbra, al termine delle visite partenza per Tomar, visita e 
pranzo in ristorante; proseguimento per Fátima: sistemazione in albergo, cena e pernottamento - In serata, 
possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata 
07° giorno: FATIMA-MARVAO-EVORA 
Prima colazione e partenza per Marvão, visita e proseguimento per Évora, arrivo per il pranzo in ristorante 
Pomeriggio dedicato alla visita della città racchiusa entro mura - Sistemazione in albergo, cena e pernottamento 
08° giorno: EVORA-LISBONA-MILANO MALPENSA-ALBA 
Prima colazione - Partenza per Lisbona attraverso il Ponte Vasco de Gama, ed arrivo in aeroporto per l’ imbarco 
sul volo TP 804 delle 13.50 con arrivo a Milano Malpensa alle 17.25 - Sbarco, ritiro dei bagagli e trasferimento in 
pullman riservato per Alba con arrivo alle 20.00 circa 
Quote di partecipazione x un gruppo di 35/45 persone:      € 1120,-   (iscritti G.S.R.F.) 
                                                                                          € 1170,-        (soci amici G.S.R.F.) 
 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON ASSEGNI o BONIFICO BANCARIO 

Pagamento quota: € 500,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione 
 
 
 
 

Le iscrizioni si ricevono entro il 01 marzo  o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori: 
Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396 - Battaglino Roberto (295)434 – Mercanti 
Franco 338 8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 
 
Sino a lunedi 9 febbraio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. 
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
La quota comprende: 
* transfer in pullman A/R da per l’ aeroporto di Milano Malpensa, assistenza di nostro personale da 
Alba all’aeroporto per il check in 
* voli aerei diretti Milano/Lisbona/Milano, tasse aeroportuali attualmente in vigore  
* sistemazione in alberghi di 4 stelle (Lisbona: Turim Europa; Porto: Vila Galè; Coimbra: Vila Galè; 
Fatima: Cinquantenario; Evora: Vila Galè) 
* servizio di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ ultimo, bevande 
incluse ai pasti 
* visite in bus riservato e guida accompagnatrice per tutto il tour 
* ingressi, Lisbona: la Torre di Belem; Sintra: il Palazzo Nazionale; Evorà: la Chiesa di San Francisco e 
la Cappella delle ossa; Alcobaca: il Monastero di Santa Maria; Batalha: il Monastero di Santa Maria 
Vittoria; Tomar: il Convento di Cristo; Coimbra: l’ Università; Guimares: il Palazzo dei Duchi  
* assaggio di vino Porto presso una cantina caratteristica a Vila Nova de Gaia a Porto 
* mance, assicurazione medico legale, annullamento, documenti di viaggio, omaggio dell’agenzia 
 
La quota non comprende: 
* Facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
 
Supplementi a persona: 
* Camera singola, Euro 230,00  
 
SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                  G.S.R.F. ASD 

   

               

 

                             
 


