Tour Portogallo e Andalusia
partenze garantite minimo 2 persone:

18 aprile – 2 e 30 maggio – 13 giugno – 4 e 25 luglio – 5 settembre
1° giorno – Lisbona
Arrivo a Lisbona e trasferimento in hotel. Incontro con la guida. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – Lisbona/Merida
Prima colazione. In mattinata partenza per Merida, arrivo verso l'ora di pranzo. Tempo libero per
mangiare seguito da una visita della città nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
3°giorno – Merida/Cordova
Prima colazione. Partenza per Cordova. Tempo libero per il pranzo e poi incontro con la guida locale
per visitare i monumenti più importanti della città. Cena e pernottamento.
4° giorno – Cordova/Siviglia
Prima colazione. Visita di Siviglia, tour guidato della città e dei suoi meravigliosi monumenti. Tempo
libero per pranzo. Cena e pernottamento.
5° giorno – Siviglia/Cadice/Siviglia
Prima colazione. Visita e scoperta della periferia di Siviglia. Nel pomeriggio visita di Cadice, con alcuni
posti molto interessanti da visitare. Rientro a Siviglia per un po' di tempo libero in città, cena e
sistemazione in hotel.
6° giorno – Siviglia/Tavira/Monte Gordo
Prima colazione. Oggi torniamo in Portogallo, nella zona di Monte Gordo. Ci sarà tempo per visitare
Tavira. Sistemazione e cena in hotel a Monte Gordo.
7° giorno – Monte Gordo/Lisbona
Prima colazione. Partenza per Lisbona per una giornata intera di visite. Tutti i pasti sono gratuiti per
permettere agli ospiti di immergersi nell'atmosfera della città. Pernottamento.
8° giorno - Lisbona/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto.
Pacchetto ingressi INCLUSI:
 Cordova: Grande moschea
 Merida: Teatro romano
 Siviglia: Cattedrale, Giralda, Alcazar
 Lisbona: Monastero di Jeronimos (senza chiostri) e Chiesa di sant'Antonio
Incluso nel prezzo:
 Trasferimento hotel/aeroporto
 7 notti in hotel 3 o 4*
 tour guidato con guida di lingua italiana e bus G.T.
 Guide locali a Siviglia (intera giornata) e a Merida, Cordoba e Cadiz (mezza giornata)
 Ingressi come sopra indicato
 auricolari

