
 





Viaggio aereo Roma/ Lisbona/Roma con voli di linea TAP Air Portugal, servizio
catering a bordo;
N1 bagaglio da imbarcare 20 KG + N1 a mano;
Trasferimento Aeroporto/albergo/Aeroporto e circuito completo in pullman Gran
Turismo;
Sistemazione in albergo 3/4 stelle, in camere doppie e triple con servizi privati,
trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla piccola colazione del
4° giorno, bevande incluse;
Giro panoramico di Lisbona con Guida locale;
Escursione di mezza giornata a Coimbra con Guida locale
Manuale delle Preghiere; Gadgets;
Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegrinaggio dall'Italia;
Assicurazione spese mediche con estensione Covid 19 e bagaglio;
I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto)

La quota comprende

La quota non comprende
Le mance, i facchinaggi, l’assicurazione per il pagamento di penali nel caso di
annullamento facoltativa (ma fortemente consigliata) TOP COVID 19 del costo di
€ 30; gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce
“la quota comprende”.

QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia o tripla)                                     € 390,00
TASSE AEROPORTUALI                                                                                                              € 120,00               
                                                                        

Quota di iscrizione                                                                                                                      € 30,00

Trasferimento (facoltativo e per minimo 30 persone) Napoli/Roma-Fiumicino e vivecersa: € 40,00

SUPPLEMENTI

- Camera Singola (per l'intero periodo) :                                                                             € 120,00  
- Assicarazione "Garanzia Annullamento" Top Covid 19 :                                                € 30,00

ACCONTO ALL'ISCRIZIONE                                                                                          € 250,00



VIAGGIARE IN TUTTA SICUREZZA
Attualmente per esigenze dovute alla pandemia da Covid-19 per recarsi in
Portogallo è necessario aver ricevuto entrambe le vaccinazioni e sarà necessario
esibire la giusta documentazione (Green Pass). Nessuna responsabilità potrà
essere imputata alla SITI se alle frontiere, per inidoneità dei documenti relativi
alla vaccinazione, le autorità dovessero negare il passaggio. In considerazione
della continua evoluzione delle normative vigenti sarà necessario aggiornarsi
all'atto dell'iscrizione e comunque qualche giorno prima della partenza è
sempre meglio consultare le regole in vigore per entrare nel paese di
destinazione. L’attuale sito Viaggiare Sicuri è sempre il più aggiornato, ed è da
tenere sotto controllo per restare organizzati.

Per recarsi in Portogallo è necessario essere muniti di Carta d’Identità, IN
ORIGINALE, NON SCADUTA al momento del rientro dall’estero, che sia VALIDA
per l’ESPATRIO e NON ABBIA TIMBRI DI RINNOVI. Ad eccezione del passaporto,
tutti gli altri documenti NON SONO VALIDI e la SITI non potrà essere ritenuta in
alcun modo responsabile per il rifiuto di transito da parte delle autorità di
frontiera per documenti non idonei. Per i minori che viaggiano con entrambi i
genitori è necessaria la Carta d’Identità. E' consigliabile sempre contattare la
propria questura di appartenenza per richiedere le norme di riferimento.

TRATTANDOSI DI VIAGGIO DI GRUPPO, LA REALIZZAZIONE SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO
DI UN NUMERO MINIMO DI 35 PARTECIPANTI.

Pel le norme e condizioni consultare l'opuscolo Itinerari oppure il sito web
www.sitiviaggi.com nella sezione dedicata.

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

