
     
 
       Associazione culturale Bareggese 
        Via Don Biella 2 Bareggio  (MI) 
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OPERATIVO  VOLI  DI  LINEA  TAP    
(INDICATIVO E SUSCETTIBILE DI VARIAZIONE) 

 

26/05/2022  MILANO MALPENSA / LISBONA 05:55 / 07:45 
28/05/2022  LISBONA / MILANO MALPENSA 20:55 / 00:35 

 
IMPORTANTE:  

IN  FASE  DI  PRENOTAZIONE  E’  RICHIESTA  COPIA  DEL  DOCUMENTO  D’IDENTITA’  
PER  POTER  VERIFICARE  I  NOMINATIVI  PER  I  BIGLIETTI  AEREI. 

 
1° giorno – ITALIA / LISBONA 
Ore 03,30 ritrovo al parcheggio Carabinieri (via Morandi) Bareggio 
Ore 03,45 Trasferimento con bus risernato all’areoporto di Malpensa: disbrigo delle formalità e 
alle ore 5:55, partenza per LISBONA. 
All’arrivo, incontro con assistente locale e, con bus riservato, inizio della visita guidata della città, con 
l’imponente Cattedrale e la Chiesa di Sant’Antonio, dove nacque il Santo. Proseguimento con una 
passeggiata fino al Belvedere di Santa Luzia e Portas do Sol scendendo poi lungo le viuzze strette 
di Alfama, tipico quartiere fino ad arrivare alle principali Piazze di Rossio e do Commercio e al 
centro storico o città bassa.   
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Belem, il quartiere legato alle Scoperte 
Marittime. Si visiterà il grandioso Monastero di Jeronimos, . Sosta alla più remota pasticceria locale 
per assaggio di un pastel de Belem, pasticcino a base di crema, dalla ricetta segreta fino ai giorni d’oggi 
Al termine sosta alla Torre di Belem, importante fortezza militare 
 
          Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 



 
2° giorno – LISBONA / ESTORIL / CASCAIS / CABO DA ROCA / SINTRA / LISBONA  
Dopo la prima colazione in hotel partenza alla scoperta della costa di Lisbona, considerata la Riviera 
Portoghese, fino ad arrivare ad ESTORIL, dove si trova il più grande casinò d’Europa. Giro 
panoramico seguito da breve sosta a CASCAIS, noto e pittoresco villaggio di pescatori, luogo di 
villeggiatura della famiglia reale e dell’aristocrazia dal XIX° secolo, conosciuto per la sua baia dove 
ancora oggi si possono vedere i battelli dei pescatori  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di SINTRA, descritta da Lord Byron come il ”Dolce 
Paradiso”, cittadina di una bellezza naturale lussureggiante ed anche questa, residenza preferita dai 
sovrani. 
                                       Rientro in albergo cena e pernottamento 
 
3° giorno – – LISBONA / ITALIA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento della visita della città. Al mattino salita 
a piedi fino all’affascinante quartiere di Chiado e scoperta del Barrio Alto, infine breve sosta al 
Mercato da Ribeira, uno dei luoghi storici della città. Nato inizialmente come grande mercato 
all’ingrosso. Segue visita al Museo degli Azulejo, uno dei più importanti musei nazionali, per la sua 
collezione fuori dal comune. Si visiterà poi la Chiesa della Madre de Deus, uno dei maggiori esempi 
del barocco portoghese, riccamente decorata con intagli dorati, pitture e azulejos.  
Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita del moderno quartiere di Parco das Nações, adagiato 
lungo la riva est del fiume Tago, è il risultato di uno dei più riusciti progetti di riqualificazione urbana.  
Oggi il Parco delle Nazioni non è solo una delle attrazioni turistiche più famose di Lisbona, ma anche la 
zona residenziale più cara della città, un centro finanziario, la sede della fiera internazionale e un polo 
commerciale. 
 

 

 
Nel tardo pomeriggio, in tempo utile, con bus riservato, trasferimento 
all’aeroporto di LISBONA: disbrigo delle formalità d’imbarco e,  
alle ore 20:55, partenza per il rientro a Milano. 
  
 
 

                                All’arrivo, con bus riservato, rientro a Bareggio          

 



 
 

           Quota individuale di partecipazione   € 790,00  
                          
      Supplemento camera singola Euro 100,00 per tutto il priodo   
     
     L’iscrizione si intende confermata solo versando un acconto di   € 300,00 
             
            Saldo entro e non oltre il 27 aprile 2023  
 
Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di  
svolgimento , senza che sia modificato il contenuto delle visite. 

 
La quota comprende:              
 Trasferimento dalla vostra Sede all’aeroporto di partenza e viceversa, con bus riservato; 
 Viaggio aereo Milano / Lisbona / Milano con compagnia di linea, incluso per persona un bagaglio a 

mano e un bagaglio da stiva da 23 kg; 
 Tasse aeroportuali, variabili fino all’emissione dei biglietti aerei; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle , in camere con servizi privati, telefono, tv color;  
 Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (incluso 

½ acqua minerale, ¼ di vino e caffè per persona a pasto); 
 Visite guidate come da programma, incluse radioguide per l’intero periodo;  
 Ingressi (salvo adeguamenti per l’anno 2023): Monastero Jeronimos (Chiesa e Chiostri), Pastel de 

Nata, Museo dos Azulejos, Palazzo Reale di Sintra; 
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento (NOTA BENE: l’assicurazione prevede una 

franchigia del 20% della quota se, al verificarsi dell’evento, il sinistro viene comunicato 
entro le ore 24:00 del giorno successivo e del 30% se viene comunicato dopo le ore 
24:00 del giorno successivo, oltre al costo dell’assicurazione stessa pari ad Euro 40,00 
per persona). Nel caso di viaggio in aereo, la penale sarà del 100% del biglietto 
(incluso tasse, fee, adeguamento carburante); 

 
La quota non comprende tutto quello non specificato  in la quota comprende  

 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario  IT 57T 01030 32471 00000 1448481 
Beneficiario : Num Tucc Insema 
Causale : Lisbona 2023 

 
 

In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti senza validi motivi, 
verranno applicate le seguento sanzioni: 
                       da 30 a 20 giorni prima della partenza penale del 50% 
                       da 19 a 10  giorni prima della partenza penale del 75% 
                       da 9  giorni al momento della partenza penale del 100% 
 
                         Per informazioni c/o l’Angolo caffè v. Manzoni angolo v. Roma Bareggio 
                                           Al martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00  
                                                   Tel. 347 9023078 opp. 338 7962330  
                                                            mail@numtuccinsema.i 
       
                                  organizzazione tecnica Toujours Viaggi  Bareggio 


