
 

 

 

 

 

 

 

Una proposta  di…….          

“viaggiare con stile” 

che per noi significa  piccoli gruppi per  fare la differenza….per arrivare in luoghi più  raccolti … perchè in pochi si diventa 

amici…!     

 Katia 

CAPODANNO A LISBONA 

 

 

28 DICEMBRE  2019– 1 GENNAIO 2020 

 

 

 

 



 

 

 

 
Programma di viaggio 

1° gg: 28 dicembre 2019 – Bologna – Lisbona 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso aeroporto di Bologna in tempo per imbarco su volo di linea TAP delle 

ore 16.15 con arrivo a Lisbona alle ore 18.10 (ora locale). Trasferimento libero in hotel 3* posizionato a soli 

10 minuti a piedi  dal quartiere Alfama, da cui si può raggiungere qualsiasi punto della città. Tempo a 

disposizione dei sigg.ri Partecipanti. Pasti liberi. Pernottamento. 

 

2°-4° gg: 29-31 dicembre 2019 - Lisbona 

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intere giornate a disposizione per la scoperta della 

città e per i festeggiamenti del Capodanno.  

1° gennaio 2020 – Lisbona – Bologna 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto in tempo per imbarco su volo di linea TAP 

delle ore 11.40 (convocazione in aeroporto a Lisbona alle ore 09.00) con arrivo a Bologna alle ore 15.30 

 (ora locale). Fine dei servizi 

 

Quota di partecipazione (min. 10 partecipanti) € 790,00 

La quota comprende:  volo di Linea TAP da Bologna a/r – tasse aeroportuali incluse( le tasse verrannno 

quantificate esattamente al momento dell’emissione del biglietto) - sistemazione in hotel 3 stelle in 

camere doppie con servizi privati – trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel -  assicurazione 

medica e annullamento -  accompagnatore 

La quota non comprende: i pasti e le bevande – i trasferimenti da e per aeroporto in Italia e da e per 

aeroporto a Lisbona - servizi guida – ingressi- mance – extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta e valida per espatrio. Ricordiamo che all’atto 

dell’iscrizione è necessario fornire i dati e il codice fiscale 

Iscrizioni:trattandosi di periodo di altissima stagione  , si ricevono  solo dietro versamento di un 

acconto di  € 350,00 a persona  per poter confermare immediatamente il biglietto aereo presso 

Agenzia Viaggi On the Road Travel Mantova – tel. 0376 337149  - codice Iban per bonifici bancari: IT 73 U 

03111 11503 000000012181 

Altre informazioni: Sig.ra Katia – cell 347 9224390 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE VIGENTI  CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO 

DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione 
pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima 
dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un 
giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%  
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%  
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%  
- da 3 a 0 gg antepartenza 100%  
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione 


