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PANORAMA portoghese 
8 giorni/ 7 notti  
 

 

Quote individuali solo tour   

   da  € 390 

 

Dal NORD al SUD 
12 giorni/ 11 notti  
 
 

 

Quote individuali solo tour 

   da  € 690 

 

A spasso per il PORTOGALLO 
10 giorni/ 9 notti  
 
 

 

Quote individuali solo tour 

    da  € 470 

 

Le novità 2021 : 
 

La STRADA dei VINI    
8 giorni/ 7 notti  
 

Quote individuali tour  
+ esperienze  

 da € 730 

Esperienze : • visite con assaggi in 5 cantine di vino • 1 pranzo bevande incluse in un’azienda vinicola a Pinhão  • 1 bicchiere di Ginjinha a Obidos. 

 

Romantico PORTOGALLO 
9 giorni/ 8 notti  
 

Quote individuali auto + tour  
+ esperienze  

da € 1990 

Esperienze : •  trasferimento aeroporto/hotel il 1° giorno con assistenza in italiano in limousine con spumante a bordo •  il 2° giorno passeggiata a 
piedi a Lisbona con guida in italiano (durata 4 ore) • il 2° giorno giro di 2 ore in Tuk Tuk nel quartiere di Belem • il 2° giorno cena in ristorante trendy • 
il 5° giorno cena romantica in hotel • il 6° giorno spumante e cioccolato in camera e cena romantica in hotel • il 7° giorno massaggio di coppia nella 
SPA dell’hotel. 
 

 

PORTOGALLO in compagnia  

8 giorni/ 7 notti  - partenze:  23, 30/7; 6, 13, 20, 27/8  
(minimo 8 partecipanti)  
 

Quote individuali volo + tour in auto 
+ guida  

da € 1720 
 

Un modo alternativo per visitare il Paese! I partecipanti viaggeranno in autonomia con la propria auto così come la guida che li seguirà. Ogni giorno 
la guida parlante italiano organizzerà un incontro con i partecipanti per fornire tutte le informazioni relative all’itinerario, concordando gli appuntamenti 
e luogo, orario dove fermarsi per effettuare le visite con la sua professionale spiegazione. 

PORTOGALLO   
Tour in auto - Partenze dal 1/4 al 31/3/22 

Quote volo: su richiesta (eccetto Portogallo in compagnia )  Quote individuali base 2 persone in camera doppia 

Supplemento singola : su richiesta.  Costo individuale di gestione pratica escluso   
       Scopri la nostra iniziativa PRENOTA SENZA PENSIERI  


