
PROGRAMMA                              Fotoclub Ribo Brugherio  

PROVVISORIO                                                       “attività socio culturali” 

 propone un tour per i Mercatini di Natale  

Dal 2 al 7 dicembre 2018 

in Portogallo 

Lisbona, Sintra, Fatima, Coimbra, Porto 

 

2/12/18 -  Partenza da Brugherio, piazza Don Camagni. Transfer in aeroporto.  Arrivo a Porto. Intera giornata dedicata  

                alla visita della città. Degustazione di vino presso una Bodega. Pranzo in ristorante. 

                Cena e pernottamento in hotel a Porto. 

 

3/12/18 -  Colazione in albergo. Visita guidata per l’intera giornata. Escursione a Braga, Guimaraes e Barcelos.  

                Pranzo in Ristorante.  Cena e pernottamento in hotel a Porto. 

 

4/12/18 -  Colazione in albergo. Partenza per  Aveiro e Coimbra. Visita guidata delle città. Pranzo in ristorante. 

                Nel pomeriggio trasferimento a Fatima.  Cena  e pernottamento in albergo a Fatima. 

 

5/12/18 -  Colazione in albergo. Partenza per Batalha, Alcobaca e Nazare. Visita guidata dei monasteri. Pranzo in 

                ristorante. Trasferimento a Obidos, visita guidata della città e degustazione di liquore locale.  

                Trasferimento a Lisbona.  Cena e pernottamento in albergo  a Lisbona.   

  

6/12/18 - Colazione in albergo. Visita guidata per l’intera giornata  della città. Pranzo in ristorante. 

               Cena e pernottamento in albergo a Lisbona. 

 

7/12/18 – Colazione in albergo. Visita guidata a Sintra, Cascais e Estoril. Pranzo in ristorante. Nel  tardo pomeriggio 

                trasferimento  all’aeroporto di Lisbona per il rientro. 

 
La quota di Eur  750,00  comprende : 

 
Supplemento singola : 
          
La quota comprende : 

- Trasferimenti da e per gli aeroporti 
- Sistemazione in hotel 
- Pranzi in ristorante 
- Cene in hotel 
- Visite guidate come da programma 
- Pullman durante le escursioni 
- Degustazione Licore a Obidos 
- Degustazione vino a Porto 
- Assicurazione sanitaria e bagaglio 

La quota non comprende: 
 

VOLO A/R  (verrà quotato all’iscrizione) -   Ingressi  – Eventuali tasse di soggiorno – Tutto quanto non espressamente 
citato nella voce “la quota comprende”. 
 
Fotoclub Ribo ha facoltà, qualora se ne presentasse la necessità, di apportare modifiche al programma. 
 
La gita si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di 40 partecipanti. 
 

Per informazioni/iscrizioni rivolgersi presso: 
 

Fotoclub Ribo, Via Teruzzi, 6 – Brugherio – Tel. 039-879337 – cell.: 338-4799394 – 349-5522153 – www.fotoclubrugherio.it 
- mail : ribofotoclub@gmail.com 

 

Direzione tecnica : Tropical Dream     


