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Estate 2018 – Portogallo 

dal 1° Aprile al 31 Ottobre 2018 

(7 notti in Hotel 4 stelle + Escursioni con Guida in italiano) 

Titolo 

Estate in Portogallo 2018 

 

Introduzione 

Per un’estate alternativa, il Portogallo è perfetto! Per chi vuole immergersi nella cultura di un paese molto ospitale e 

ricco di tradizioni, senza farsi mancare un assaggio della gastronomia locale con la sua vasta gamma di piatti di alta 

qualità, dai sapori e colori mediterranei, questo è l’itinerario ideale. Questo pacchetto include due escursioni a scelta 

fra quattro itinerari diversi che vi permetteranno di scoprire Lisbona con i suoi monumenti e la sua storia affascinante, 

oppure i palazzi da favola di Sintra fino al punto estremo europeo. Inoltre, si potrà visitare Fatima, il principale centro 

religioso portoghese, oppure scoprire la città dei templari e i tre Monasteri patrimonio dell’Umanità.  

 

Titolo della giornata 1  

Benvenuti in Portogallo 

Descrittivo della giornata 1 

Accoglienza all’aeroporto di Lisbona con guida in lingua italiana e trasferimento in albergo.  

 

Titolo della giornata 2  

Giornata libera  

Descrittivo della giornata 2  

Relax. 

 

Titolo della giornata 3 

Dai castelli fiabeschi di Sintra al punto estremo europeo 
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Descrittivo della giornata 3  

Prima tappa sarà Sintra, cittadina a 20 km da Lisbona, patrimonio dell’UNESCO, città preferita dei monarchi dove 

visiteremo il Palácio da Vila, bellissimo esempio di architettura manuelina, e il fiabesco Palazzo da Pena, esponente 

massimo del romanticismo portoghese, con il suo esotico parco. Pranzo al ristorante (bevande INCLUSE). Dopo, ci 

sposteremo verso Cabo da Roca, il punto più occidentale d’Europa, dove godremo di una splendida vista sul mare, e 

concluderemo con una passeggiata nell’elegante cittadina costiera di Cascais pasando per l’Estoril, altra suggestiva 

località marittima. Ritorno in Hotel.  

Oppure itinerario alternativo: Scoprendo Lisbona 

Intera giornata dedicata alla visita di Lisbona, una delle più affascinanti capitali d’Europa (a piedi e in bus turistico). 

Durante questo tour, visiteremo i quartieri principali del centro storico: cominciando dalla Piazza di Rossio, nella Baixa, 

saliremo verso il cuore della Lisbona medievale, Alfama, visiteremo il Castello di São Jorge e la Cattedrale, e risaliremo 

verso il cinquecentesco Bairro Alto. Pranzo al ristorante (bevande INCLUSE). Dopo il pranzo ci sposteremo verso Belém, 

dove vedremo la Chiesa di Santa Maria di Belém, il Monastero dei Jerónimos (opzionale: ingresso € 10 da pagare in 

loco) e la famosa Torre, massimi esponenti dello stile manuelino. Ritorno in Hotel.  

 

Titolo della giornata 4  

Giornata libera 

Descrittivo della giornata 4  

Relax. 

 

Titolo della giornata 5  

Alla scoperta dei Templari e dei monasteri  

Descrittivo della giornata 5  

Questo itinerario sarà dedicato a tre monumenti emblematici dell’architettura religiosa portoghese, tutti patrimonio 

dell’UNESCO. Cominceremo dall’Abbazia di Santa Maria di Alcobaça, una delle più importanti case cistercensi della 

Penisola Iberica. Quindi il Monastero gotico di Batalha o di Santa Maria della Vittoria, costruito per celebrare la vittoria 

dei portoghesi sui castigliani nella battaglia di Aljubarrota (1386). Sosta per il pranzo al ristorante (bevande INCLUSE). 

Infine, visiteremo il Convento di Cristo e Castello di Tomar, fondato dai Templari nel 1160 e successivamente affidato 

all’Ordine di Cristo. (Ingresso ai Monasteri da pagare in loco: circa € 15) 

Oppure itinerario alternativo: Tra sacro e profano: da Fátima a Leiria  

A Fátima, principale centro religioso del Portogallo, visiteremo il Santuario, i luoghi dell’apparizione e le case dei 

pastorelli. Ci sposteremo, quindi, a Leiria con il suo incantevole castello medievale. Raggiungeremo poi Nazaré, località 

di pescatori dalle falesie mozzafiato e oggi frequentata dagli amanti del surf, dove ci fermeremo per il pranzo (pranzo 

al ristorante con bevande INCLUSE), e infine ci fermeremo ad Óbidos, cittadina medievale interamente fortificata, una 

delle sette meraviglie del Portogallo, dove si potrà percorrere tutto il perimetro delle sue mura ancora intatte. Ritorno 

in Hotel. 
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Titolo della giornata 6  

Giornata libera 

Descrittivo della giornata 6  

Relax. 

 

Titolo della giornata 7  

Ultimo giorno in Portogallo 

Descrittivo della giornata 7 

Giornata libera per lo shopping e per godere ancora in libertà della bella Capitale. 

 

Titolo della giornata 8  

Arrivederci 

Descrittivo della giornata 8 

Trasferimento verso l'aeroporto di Lisbona con guida in lingua italiana e partenza. 

 

La quota: 

 10 persone 15 persone 20 persone 30 persone 

prezzo per persona, a partire da € 860* € 800* € 775* € 750* 

 

Gruppi con partenza garantita, numero minimo di partecipanti: vedi tabella. 

Supplemento camera singola: € 80 a persona a notte 

Supplemento mezza pensione (bevande escluse): € 36 a persona al giorno  

Supplemento nel caso non si raggiunga la quota minima di 10 partecipanti: chiedere preventivo personalizzato** 

 

*La quota comprende: 

 sistemazione in camera doppia in formula "camera e colazione", Hotel 4 stelle, salvo disponibilità 

 transfer da e verso l’aeroporto di Lisbona nei giorni di arrivo e partenza con guida in lingua italiana 

 Escursioni (come previsto dal programma) 

 transfer durante le escursioni (dove previsto dal programma) 

 pranzi al ristorante, bevande INCLUSE (come previsto dal programma) 

 Guida in lingua italiana durante le escursioni (dove previsto dal programma) 

 Help-line h24 in italiano in loco 

 Quota di iscrizione 

 IVA e tasse 
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*La quota non comprende:  

 tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende" 

 voli 

 supplementi 

 bevande extra 

 mance 

 assicurazione Annullamento, Medico, Bagagli, Infortuni 

 escursioni a catalogo o personalizzate non indicate in questo preventivo 

 escursioni in mare e trekking in montagna 

 ingressi a musei, attrazioni, stabilimenti balneari 

 noleggio auto 

 garage 

 

**Nel caso non si raggiunga la quota minima di 10 partecipanti, il servizio Guida in italiano sarà ESCLUSO durante i 

transfer da e verso l’aeroporto di Lisbona. La Guida in lingua italiana resta INCLUSA durante le escursioni (dove 

previsto dal programma). 

HD = Half-Day 4 ore 
FD = Full-Day 8 ore 

 
Durante le escursioni e i trasferimenti in Bus Turistico, sarete accompagnati dalla nostra Guida in lingua italiana con la 

quale saranno concordati gli orari delle partenze dall’Hotel. Durante le escursioni non sono ammesse variazioni di 

percorso e i partecipanti devono attenersi alle indicazioni della nostra guida. 

 
*Offerta valida in Hotel 4 stelle, in camera doppia, 7 notti a Lisbona in formula “camera e colazione". 
*Le quote si intendono "a partire da", salvo disponibilità all’atto della prenotazione e salvo supplementi, valide tutte le 
settimane dal 1° Aprile al 31 Ottobre 2018 da martedì a martedì, già scontate rispetto alle tariffe intere e valide per 
il numero di persone indicato in tabella (per altri periodi o per un numero differente di viaggiatori, chiedere preventivo 
personalizzato).  
 

*Offerta valida fino al 31 gennaio 2018. Deadline 28 Febbraio 2018. 

 

Si informa che non sono state ancora opzionate camere in albergo; solo all’atto dell’accettazione del preventivo 

comunicheremo la disponibilità in funzione del numero effettivo di partecipanti (rooming list). Solo se necessario, 

verificheremo la disponibilità in altri alberghi di pari livello o superiore, con eventuale adeguamento delle tariffe in tabella. 

Ci riserviamo di apportare modifiche all’itinerario in funzione delle disponibilità delle attrazioni inserite nel programma o 

a causa del meteo. Tali eventuali alterazioni saranno preventivamente comunicate. 

 

Condizioni di pagamento:  

- acconto del 30% all’atto della prenotazione sulla quota minima di 10 partecipanti, saldo entro e non oltre 30 giorni 

prima della partenza. 

↓ TIMBRO e FIRMA ↓ 
per accettazione 
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Penali in caso di annullamento: 

- HOTEL: penale del 50% da 45 giorni ante partenza, e del 100% da 30 giorni prima della partenza 

- MADEIRA FOR YOU: dall'accettazione ad un mese ante partenza euro 30,00 per persona, meno di un mese prima 

della partenza 15% sul costo totale del viaggio e sui singoli servizi prenotati. 

 

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ'  

MADEIRA FOR YOU agisce solo come agente organizzatore di: tour, attrazioni, prenotazioni alberghiere e alloggi, ristoranti, 

pasti e servizi, visite guidate e il trasporto di qualsiasi natura, e non può essere ritenuto in alcuna modo responsabile per 

lesioni, perdite, danni, incidenti, ritardi o inconvenienti che possono verificarsi sia a causa di difetti, o come atti di governo o 

di altre autorità civili (guerre, disordini civili, scioperi, ecc) o da qualsiasi causa al di là del controllo di MADEIRA FOR YOU.  

MADEIRA FOR YOU non si assume alcuna responsabilità per la perdita o le spese aggiuntive in caso di ritardi o cambiamenti 

di programma o altre cause. MADEIRA FOR YOU e i suoi fornitori si riservano il diritto di cancellare o riprogrammare ogni 

partenza del tour in conformità alla normativa in opera. Voli e Hotel saranno riconfermati dopo il pagamento nel caso in cui 

i servizi offerti non siano più disponibili procederemo con la prenotazione di sevizi equivalenti. 

PRIVACY 

MADEIRA FOR YOU si impegna a garantire la protezione della tua privacy. Nel momento in cui fornire alcune informazioni 

personali, si può essere sicuri che saranno utilizzati solo in modo conforme alla presente informativa. Ci impegniamo a 

garantire che le vostre informazioni siano al sicuro, mettendo in atto procedure fisiche, elettroniche e manageriali per 

salvaguardare e garantire un adeguata protezione. Tuttavia, nessuna trasmissione di dati su Internet o ambiente di storage 

dei dati può essere garantita al 100%, quindi non possiamo dare una garanzia assoluta che le informazioni che ci fornite 

saranno al sicuro in ogni momento. MADEIRA FOR YOU non potrà essere ritenuta responsabile per gli eventi derivanti da 

accessi non autorizzati alle informazioni personali. MADEIRA FOR YOU si baserà su di voi per verificare e segnalare eventi 

insoliti che potrebbero indicare una violazione nella sicurezza delle informazioni. Raccogliamo le vostre informazioni, per 

fornire le informazioni richieste, per l'invio di messaggi e-mail Informativi, per misurare e monitorare i dati demografici sui 

nostri clienti, per contattarvi in seguito per il controllo della qualità, non ci sarà alcuna divulgazione delle vostre 

informazioni personali per scopi di marketing, ma solo per consentire una completa e corretta gestione delle prenotazioni 

presso i nostri fornitori di prodotti o tour e alcuni dei nostri partner di distribuzione. 

 

 

Madeira For You è l’unica Destination Management Company attiva a Madeira e in Portogallo con uno staff italiano in loco. Nasce da una storia d’amore e forza, 

di coraggio e sfida, di passione e avventura. E' un ponte fra due paesi grandi e straordinari dell’antica Europa: Italia e Portogallo. Come un trait d’union fra due 

innamorati che ancora non si conoscono, ma che non aspettano altro che di incontrarsi... finalmente. 

Il nostro lavoro è fatto di Persone che si incontrano e condividono. Il nostro lavoro è fatto di professionalità, familiarità, cordialità, serietà e... attenzione. Il nostro 

lavoro, sempre più spesso, crea relazioni che durano nel tempo, perché è molto più che comprare e vendere... è un tratto di strada fatto insieme! 

Ci rivolgiamo agli italiani che desiderano un servizio esclusivo e di qualità, con accoglienza e assistenza fatta da italiani direttamente nel luogo di vacanza. Questo 

è il valore aggiunto della nostra agenzia di viaggi. 

Molte delle nostre guide, sono italiane madre-lingua e le escursioni sono originali, personalizzabili, All Inclusive. 

Per un soggiorno su misura per te, scegli MADEIRA FOR YOU! Vieni lontano dalla vita frenetica, ti aspettiamo in Portogallo... ma ti accoglieremo in italiano! 

 

CHI SIAMO 

MADEIRA FOR YOU è l’unica DMC portoghese creata e gestita da uno staff italiano in loco, che opera da alcuni anni nel Portogallo continentale e insulare, in special 

modo nell’Arcipelago di Madeira. 
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Il nostro mercato di riferimento è quello italiano. 

IL NOSTRO STILE 

La nostra offerta è caratterizzata da un’altissima capacità di personalizzazione, legata all'approfondita conoscenza dei luoghi e alla grande attitudine al contatto 

col cliente. 

I nostri servizi, come le strutture proposte e i partners scelti (es.: ristoranti), sono sempre di alto profilo e si rivolgono ad una clientela selezionata. 

VANTAGGI A VIAGGIARE CON NOI 

Il nostro maggior punto di forza è l’essere italiani che operano per italiani, direttamente nei luoghi di vacanza in Portogallo, che per la sua bellezza, la ricchezza 

storica e naturalistica si sta imponendo sul mercato turistico come una meta eccellente e ambita per le sue caratteristiche di novità e sicurezza, due aspetti 

fondamentali per qualunque viaggiatore. 

COSA OFFRIAMO 

- Voli, alloggio, transfer, noleggio auto 

- Escursioni con guida dedicata in lingua italiana nei luoghi di interesse storico, artistico, culturale e naturalistico 

- Escursioni per crocieristi, Half-Day e Full-Day, nei porti di Lisbona e Funchal 

- Trekking con guide esperte di montagna (2500 Km di Levadas a Madeira) 

- Mini-crociere tra le isole dell'Arcipelago di Madeira 

- Gite in mare in barca a vela con avvistamento delfini e nuotata nell'oceano 

- Attività sportive anche acquatiche (tra cui Diving, Snorkeling e Kayak) 

- Attività culturali e di nicchia (es.: Golf, Vino di Madeira, auto raduni, etc..) 

- Il nostro Dipartimento Gruppi estende l’offerta anche ai viaggi di gruppo. 

- Le nostre guide sono sempre in lingua italiana, anche madrelingua, selezionate con cura per offrire un servizio esclusivo di altissima qualità, ampiamente al di 

sopra della media. 

- Viaggi di istruzione 

- Viaggi di Nozze 

- Business Travel 

 

I prezzi indicati nel preventivo si intendono "a partire da" e salvo disponibilità. Per un numero inferiore o superiore a quello indicato, chiedere un nuovo preventivo 

personalizzato. 

 

Copyright © 2017 MADEIRA FOR YOU, All rights reserved. 
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↓ TIMBRO e FIRMA ↓ 

per accettazione 
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