00125 Roma – Via Emilio
Costanzi, n.61
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980

VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LISBONA
7 - 11 MARZO
(5 giorni in aereo)
35 STUDENTI (5^A/5^B/5^E) + 3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI
07/03/2018 – GENZANO/ROMA/LISBONA
ORE 07,45 Ritrovo dei partecipanti al Palazzetto dello Sport di Genzano, via Emilia Romagna,
sistemazione in pullman Gt Lux (ditta Gioia Bus) e trasferimento all'aeroporto di Roma Fiumicino;
ORE 09.30 incontro con nostro incaricato presso la sfera di legno per il disbrigo delle formalità.
ORE 11.45 Partenza per Lisbona con volo di linea TAP AIR PORTUGAL N. 0831; arrivo dopo a 3
ore di volo. Sistemazione in pullman Gt Lux e trasferimento in hotel a Lisbona.
Sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero.
Pomeriggio visita della città con la GUIDA (il Convento di Jeronimos de Belem, capolavoro d’arte
manuelina, il grandioso viale ottocentesco “Avenida da Libertade”, Monastero di Jeronimos, Torre di
Belem, etc.).
Cena e pernottamento in hotel
08/03/2018 - LISBONA
Prima colazione a buffet in hotel.
Mattina a disposizione per visita a piedi della città con la GUIDA (l’Alfama, il più pittoresco e
affascinante quartiere di Lisbona, il Barrio Alto, tipico quartiere noto agli appassionati di fado; rua
Garret, Sao Roque, Santo Antonio da Sé, Miradouro de Santa Luzia, Castelo de Sao Jorge - ingresso
incluso, etc.).
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento della visita della città con i docenti accompagnatori (Visita del
quartiere Vasco de Gama, Oceanario - prenotazione inclusa).
Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel
09/03/2018 - CASCAIS/SINTRA
Prima colazione a buffet in hotel.
Escursione di mezza giornata con pullman Gt Lux e guida a Sintra (Palazzo Reale - ingresso incluso)
e Cascais (tipico paesino di pescatori).
Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro a Lisbona per il proseguimento delle visite della città con i docenti
accompagnatori (Parco Eduardo VII, Baixa, Praca do Commercio - piazza sorta sul luogo dell’antico
palazzo reale circondata da palazzi settecenteschi, etc.).
Cena in hotel
Pernottamento
10/03/2018 - COIMBRA
Prima colazione a buffet in hotel.

Sistemazione in pullman Gt Lux e partenza per Coimbra, città dall'atmosfera vivace e ricca di
attrazioni. Arrivo dopo ca 3 ore di viaggio e incontro con la GUIDA LOCALE per la visita della città
(l'antica Università con la biblioteca Joanina e la torre panoramica, il Mosteiro de Santa Cruz, il
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, i giardini della Quinta das Lagrimas, ect.).
Pranzo libero.
Al termine delle visite, sistemazione in pullman Gt Lux e rientro in hotel a Lisbona.
Arrivo in serata.
Cena e pernottamento in hotel
11/03/2018 – LISBONA/ROMA/GENZANO
Prima colazione a buffet in albergo.
Mattina dedicata ad ultime visite della città con i docenti accompagnatori (passeggiata sul 28 o sulla
funicolare oppure l’Elevador de Santa Justa - vedere supplementi ingressi).
Pranzo libero.
ORE 16,45 Incontro con pullman Gt Lux per il trasferimento all'aeroporto di Lisbona partenze
internazionali, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per Roma con volo di linea TAP AIR
PORTUGAL N. 0836 delle ORE 19,45.
Arrivo a Roma Fiumicino dopo ca 3 ore di volo, sistemazione in pullman Gt Lux e trasferimento
all’istituto.
Arrivo a Genzano di Roma – Palazzetto dello Sport - alle ore 01.30 ca

Si raccomanda la massima puntualità nel rispetto degli orari per un migliore
svolgimento del programma e si ricorda di portare diverse copie dell'elenco di tutto il
gruppo su carta intestata della scuola, timbrati e firmati dal dirigente scolastico (per
ottenere le riduzioni e la gratuità per le scolaresche ove previsto).

OPERATIVI VOLI DI LINEA TAP AIR PORTUGAL:
07/03/2018 VOLO TP0831 Roma Fiumicino Lisbona part 11,45 arr 13,40
11/03/2018 VOLO TP0836 Lisbona Roma Fiumicino part 19,45 arr 23,40
HOTEL PREVISTO:

DITTA BUS TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO

Amazónia Lisboa Hotel
Indirizzo: Tv. Fábrica dos Pentes 12
1250-106 Lisboa, Portogallo
Telefono: +351 21 387 7006

BUS BARRAQUEIRO
Cellulare emergenze +351 935 163 064

Tassa di soggiorno € 1,00 per persona a notte da pagare in loco.
N.B. Gli alberghi richiederanno all’arrivo del gruppo, una cauzione pari ad € 25,00 p.p. che sarà
restituita alla partenza se non si saranno verificati danni o recato disturbo agli altri ospiti della
struttura.
BAGAGLI:
- n. 1 Bagaglio a mano (max 8 kg-dimensioni 55X40X20 CM) + N. 1 ARTICOLO PERSONALE (MAX 2
KG) + N. 1 Bagaglio da Stiva (max 23 kg)

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO
CITTADINI ITALIANI:
È obbligatorio essere in possesso ESCLUSIVAMENTE della carta d'identità valida per
l’espatrio o del passaporto personale;
per i minori di anni 14 al documento personale, in virtù delle modifiche alla legge
1185/67 apportate con D.L. del 25.11.2009, deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata
una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte di entrambi i genitori o di chi ne esercita la
potestà a favore dell'accompagnatore del minore, da richiedersi presso la Questura di
appartenenza. Nella dichiarazione, trattandosi di gruppi scolastici, viene richiesto di
indicare accanto al nominativo dell'incaricato designato la specifica "Accompagnatore
Istituto/Liceo xxxx" per evitare che eventuali cambi dell'ultimo momento possano
causare disagi alla partenza.
CITTADINI STRANIERI:
I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie ambasciate o
consolati.

