
                €  482
                    Supplemento Singola € 190

      
La quota include: 3 pernottamenti in Htl Holiday Inn Continental 4* con prima colazione inclusa; 1 cena (senza bevande) e 
pernottamento Htl Santa Maria a Fátima; 1 pranzo in ristorante con bevande; Trasferimento in arrivo senza guida ne 
assistenza in italiano; Trasferimento da Hotel Fatima verso le 7.30 solo trasporto senza guida ne assistenza in italiano; 
Guida in Italiano nelle visite del programma; Assicurazione medico bagaglio
La quota non include:  Voli e tasse aeroportuali; Pasti non indicati e bevande; Mance; Assicurazione annullamento 
(facoltativa); Tassa turistica di soggiorno da pagare direttamente in hotel € 1 al giorno a persona; Gestione pratica € 60
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include”

5 giorni - 4 notti

La quota include: sa; 1 cena (senza beva3 pernottamenti in Htl Holiday Inn Continental 4* con prima colazione inclus
pernottamento Htl Santa Maria a Fátima; 1 pranzo in ristorante con bevande; Trasferimento in arrivo senza guida neto Htl Santa Maria a Fátima; 1 pranzo in ristorante con bevande; Trasferimento i
assistenza in italiano; Trasferimento da Hotel Fatima verso le 7.30 solo trasporto senza guida ne assistenza in italianoitaliano; Trasferimento da Hotel Fatima verso le 7.30 solo trasporto senza guida 
Guida in Italiiano nelle visite del programma; Assicurazione medico bagaglio
La quota nonn include: razione annullamento  Voli e tasse aeroportuali; Pasti non indicati e bevande; Mance; Assicur
(facoltativa); Tassa turistica di soggiorno da pagare direttamente in hotel € 1 al giorno a persona; Gestione pratica Tassa turistica di soggiorno da pagare direttamente in hotel € 1 al giorno a pers
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include”

       Mini Tour del Portogallo      Partenze previste
          12 - 15 - 19 - 22 - 26 - 29 Aprile

            03 - 06 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 - 31 Maggio
            03 - 07 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 - 28 Giugno
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