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La Sezione Turismo
In collaborazione con Kasba Viaggi
propone TOUR del PORTOGALLO
dal 15 al 22 Agosto 2022
Il Portogallo, un Paese straordinariamente vario ed appassionante, ricco di autentici gioielli culturali come i siti di
Evora, Porto, Guimaraes, Batalha e Alcobaça, dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Chiunque visiti il
Portogallo desidera sempre farvi ritorno.
Paesaggi incantevoli, una natura che sorprende per la sua varietà, le onde dell’Oceano scompigliate dal vento,
tremila ore di sole all’anno, vicoli dalla bellezza decadente, città ricche d’arte e tesori nascosti con un patrimonio
culturale dove convivono in perfetta armonia passato e modernità, una gastronomia gustosa, vini eccellenti e un
popolo aperto e cordiale. Non c’è al mondo un Paese dal carattere più esplosivo e malinconico al contempo: il
Portogallo, laggiù all’estremo d’Europa, affacciato sull’Atlantico riserva continue sorprese a chi lo esplora!

INTINERARIO
1° giorno, 15 Agosto: Verona/ Lisbona
Trasferimento in pullman riservato da Verona per l’aeroporto di Venezia.
Partenza da Venezia con Tap alle ore 11.45, arrivo all’aeroporto di Lisbona alle ore 13.55 e
trasferimento in albergo. Pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento.
Hotel Sana Metropolitan **** o similare
2° giorno, 16 Agosto: Lisbona
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, con i suoi ampi viali e
piazze, testimonianze di quando era la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo. Si visiterà il
quartiere di Belém con la sua omonima torre e il Monumento alle Scoperte, e il Monastero dei Geronimiti
(visita all’interno del chiostro opzionale), capolavoro del gotico “manuelino”. Si proseguirà passando per
il Parlamento e lo splendido Parco Eduardo VII. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del centro storico:
passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città; visita della Cattedrale del XII secolo
e della Chiesa di Sant’Antonio, costruita sul luogo di nascita del Santo; visita del quartiere centrale della

Baixa Pombalina, con la Piazza del Commercio e la sua splendida vista sulla maestosa foce del Tago.
Cena e pernottamento.
3° giorno, 17 Agosto: Lisbona / Obidos / Alcobaça / Nazaré / Batalha / Fatima
Prima colazione in albergo. Partenza per Óbidos e visita del suo borgo medievale, con le sue mura ed i
suoi vicoli del secolo XII, perfettamente preservati; può considerarsi
un museo a cielo aperto. Proseguimento per Alcobaça, dove si
trova un importante monastero cistercense. All'interno della chiesa
si potranno ammirare gli spettacolari sepolcri dei “Romeo e Giulietta
portoghesi”, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro
(incoronata regina dopo la sua morte).Pranzo libero. Proseguimento
per Nazaré, tipico villaggio di pescatori, da dove si gode una
splendida vista sull'Atlantico. Successivamente, tappa a Batalha per
la visita del magnifico monastero del secolo XIV. Proseguimento per
Fatima e visita orientativa del Santuario Mariano, che richiama
milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le
famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
Cena e pernottamento.
Hotel Lux Fatima **** o similare
4° giorno, 18 Agosto: Fatima / Oporto / Guimarães
Prima colazione in albergo. Partenza per Oporto e visita guidata
della città. Si ammirerà il quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio
dell'Umanità dall’Unesco, che si distingue per le sue facciate
colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e per la Piazza dell'Infante
Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della
città. Ingresso alla Chiesa di San Francesco. Seguirà la visita di
una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Pranzo
libero. Al termine, partenza per Guimarães, la città culla della
civiltà portoghese, che fu la prima capitale del Paese indipendente
nel secolo XII. Vi si visiterà il centro storico, già dichiarato
dall’Unesco Patrimonio Artistico dell'Umanità.
Cena e
pernottamento.
Hotel De Guimaraes **** o similare
5° giorno, 19 Agosto: Guimarães / Braga / Coimbra
Prima colazione in albergo. Partenza per Braga, dove si visiteranno il Santuario del Buon Gesù, con la
sua spettacolare scalinata barocca, e l’antica Cattedrale, dimostrazione della grande importanza storica
di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Coimbra, che fu capitale del Paese per oltre cent’anni
in epoca medievale. Pranzo libero. Si visiteranno il centro storico e la famosa università, che rimane
ancora la più importante del Paese. Cena e pernottamento.
Hotel Tryp Coimbra **** o similare
6° giorno, 20 Agosto: Coimbra / Tomar / Castelo de Vide / Marvão / Évora
Prima colazione in albergo. Partenza per Tomar, dove si visiterà il Convento di Cristo, dentro le mura del
Castello Templario. Si può considerare un museo dell’architettura portoghese, per la presenza di tutti
stili architettonici dal XII al XVII secolo. Proseguimento per Castelo de Vide, dominata dal suo Castello e
con un’importante comunità ebraica che ha il suo tipico quartiere. Continuazione verso Marvão, uno
spettacolare borgo racchiuso all’interno delle proprie mura, che è stato per secoli inespugnabile. La
passeggiata per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Pranzo libero.
Proseguimento per Évora. Cena e pernottamento.
Evora Hotel **** o similare

7° giorno, 21 Agosto: Évora / Sintra / Cabo da Roca / Lisbona
Prima colazione in albergo. Visita di Évora (Patrimonio dell’Umanità),
considerata una città-museo per le numerose testimonianze della sua
lunga storia, passando per il Tempio Romano, il Duomo, la Piazza del
Giraldo (testimone delle esecuzioni della Santa Inquisizione), le strette
stradine medievali e la Cappella delle Ossa, nella quale è difficile
rimanere indifferenti. Proseguimento per la cittadina di Sintra, il borgo
preferito dei sovrani portoghesi, con il suo importante Palazzo
Nazionale. Pranzo Libero. A seguire, si avrà l'opportunità di catturare
bellissime immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico a Cabo da
Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Arrivo a
Lisbona. Cena e pernottamento.
Hotel Sana Metropolitan **** o similare
8° giorno, 22 Agosto: Lisbona/ Verona
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro in
Italia. Partenza da Lisbona alle ore 14.15, arrivo a Venezia alle ore 18.10.
Trasferimento in pullman riservato dall’aeroporto di Venezia a Verona.

Quota per persona in camera doppia:
Minimo 20 persone

1.515,00€

Minimo 25 persone

1.410,00€

Minimo 30 persone
Supplemento camera Singola:

1.340,00€
340,00€

La quota comprende:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Volo in economy da Venezia, incluso un bagaglio a mano ed un bagaglio da imbarcare in stiva da 23kg
Tasse aeroportuali
Blocca prezzo
7 notti di tour con sistemazione in camera doppia standard in hotel 4 stelle
Trattamento di mezza pensione: 7 prime colazioni e 7 cene in hotel con menù standard, 33cl acqua inclusa
a cena
Pullman privato per tutte le visite citate nel programma e per i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a
Lisbona;
Guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutte le visite citate nel programma e per i trasferimenti
in Portogallo dal primo all’ultimo giorno.
Pacchetto ingressi, che include: Monastero dei Geronimiti a Lisbona (chiostro non incluso), Monastero di
Batalha, Chiesa di San Francesco e cantina di vino di Porto, ascensore del Buon Gesù e Cattedrale di
Braga, Università di Coimbra (biblioteca o sala delle tesi, secondo disponibilità), Convento di Cristo a
Tomar, Cappella delle Ossa di Évora, Palazzo Nazionale di Sintra, audioguide auricolari per tutto il tour:
Mance per autista e guida
Trasferimento con bus privato da Verona all’aeroporto di Venezia e ritorno
Assicurazione Multirischio Covid Top: annullamento, assicurazione medica con massimale di 100.000€,
bagaglio
Copertura Covid

La quota non comprende:

•
•

Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
Bevande, ad eccezione dell’acqua minerale a cena;

•
•
•
•

Tasse di soggiorno di Lisbona (attualmente € 2 a persona a notte) e Oporto (attualmente € 2 a persona a
notte), da pagare obbligatoriamente in loco;
Supplemento pensione completa (solo se confermata per tutto il gruppo): 145,00€
Mance per autista e guida
Extras in genere

ISCRIZIONI:
Inviando una mail a: turismo@cralcomunediverona.it
dal giorno 14/03/2022 per i tesserati Cral;
dal giorno 28/03/2022 anche per gli affiliati Fitel (costo tessera da 10 euro da fare contestualmente
all’iscrizione)

Termine iscrizioni 27 maggio 2022
il Cral verificherà il raggiungimento del numero minimo di partecipanti (25 pax) e Vi comunicherà di
procedere con il pagamento come segue:

•
•

acconto del 30% pari a 340,00€
saldo entro il 13/07/2022.

Estremi per il bonifico bancario:

Intestato a KASBA VIAGGI DI FERRO GIOVANNI
Piazza Ungheria, 21 Zevio
IBAN: IT91I0306959777100000003999

Causale: Portogallo 15/8 + nome e cognome partecipante
Inviare contabile a gloriacavalli22@gmail.com

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA:
Fino a 60 giorni prima della partenza: 20%
Da 59 a 30 giorni prima della partenza: 30%
Da 29 a 21 giorni prima della partenza: 60%
Da 20 a 14 giorni prima della partenza: 80%
Da 13 giorni prima della partenza fino al giorno della partenza e in caso di mancata presentazione (no
show): 100%

L’Accompagnatore
Stefania Bissoli

Organizzazione tecnica:
KASBA VIAGGI
Piazza Ungheria, 21
Zevio
P.IVA: 02924500230
Tel. 045.6051069

Il Presidente
Stefania Bissoli

NOTE SUL VIAGGIO:
Pasti: i menù dei pasti in alberghi e ristoranti vengono prenotati diverse settimane prima dell’arrivo del gruppo. Se i
clienti avessero richieste speciali riguardanti i pasti, si prega di comunicarcelo con tempestività e largo anticipo, al
fine di poter procedere con le opportune richieste. Nel caso di intolleranze alimentari, noi trasmettiamo le richieste
pervenute dai clienti agli alberghi, tuttavia ogni persona adulta sarà responsabile di quello che mangia e, in caso di
dubbi, consigliamo di chiedere chiarimenti direttamente in loco. Trattandosi di mere segnalazioni, per loro stessa
natura non possono essere garantite.
Itinerario: per ragioni di disponibilità, gli itinerari proposti potrebbero essere invertiti, l’ordine delle visite potrebbe
essere modificato e/o alcuni pernottamenti potrebbero essere previsti in località limitrofe rispetto a quanto indicato
nell’itinerario.
Alberghi: gli hotel indicati sono soggetti a sostituzioni con altri della stessa categoria, laddove non disponibili. Nel
caso in cui sia impossibile trovare disponibilità nella città prevista, a causa di fiere, congressi o eventi, il gruppo
sarà alloggiato nella città più vicina possibile, sempre mantenendo le visite previste nel programma. La
maggioranza degli alberghi in Spagna e Portogallo non dispone di camere triple, spesso si tratta di camere doppie
alle quali viene aggiunto un lettino, sia per adulti, sia per bambini. Passeggeri con mobilità ridotta: il tour non è
adatto a persone con mobilità ridotta. Nelle visite a piedi, i clienti che hanno difficoltà a tenere il passo del resto del
gruppo, dovranno rimanere in un punto concordato con la guida e riprendere le visite quando il livello di difficoltà
glielo permette.
POLIZZA MULTIRISCHIO COVID TOP
Spese mediche
Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza e nelle condizioni di assicurazione verranno
rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o
interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.
Massimale di 100.000€ per l’Europa.
Diaria da ricovero a seguito di infezione da Covid-19
A norma e nei termini delle Condizioni di Assicurazione, l’Impresa accorda una indennità forfettaria per ogni giorno
di ricovero presso un Istituto di cura disposto quale conseguenza diretta ed esclusiva del contagio da COVID-19
(c.d. Coronavirus) patito dall’Assicurato, indipendentemente dalle spese sostenute.
Indennità da convalescenza
L’Impresa riconosce all’Assicurato una indennità da convalescenza fissa e predeterminata pari a € 1.500,00 al
momento della dimissione dell’Assicurato stesso dal reparto di Terapia Intensiva dell’Istituto di Cura ove era stato
ricoverato a seguito dell’infezione da COVID-19. La presente prestazione opererà unicamente qualora l’Assicurato,
nel corso della predetta degenza, sia stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva, così come risultante dalla
cartella clinica che dovrà essere prodotta in forma integrale al momento della denuncia del sinistro.
Assistenza alla persona e alla abitazione
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato,
mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in
cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito,
che colpisca anche la propria abitazione. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
Bagaglio
L’Impresa garantisce entro i massimali indicati nella scheda di polizza il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di
incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
Annullamento Viaggio
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio
purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi
turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici.
Si specifica che la garanzia opererà nei seguenti casi:
- decesso, malattia (compresa l’infezione da Covid-19) o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, del
loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al
3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da
indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di
prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano
indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali; - guasto o
incidente al mezzo di trasporto che impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- citazione in Tribunale, avvenute successivamente alla prenotazione;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro
rifacimento in tempo utile per la partenza;
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o
licenziamento da parte del datore di lavoro;

- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o
di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso,
il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento
chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale
Annullamento Viaggio a seguito di ritardata partenza
L’Impresa rimborserà all’Assicurato in base alle condizioni di polizza la percentuale prevista in polizza della quota
di partecipazione al viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse aeroportuali
rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito
ad un ritardo del volo di partenza di almeno 8 ore complete.
Ripetizione Viaggio
L’Impresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui, purchè assicurati, un importo
pari al valore in pro- rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: Utilizzo delle
prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il rientro
alla residenza dell'Assicurato, decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell'Assicurato,
decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato. di un viaggio organizzato dal Contraente.
L'importo in pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.
Ritardo Volo
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi subiti negli scali intermedi e/o
coincidenze), superiore alle 8 ore complete l’Impresa liquida un’indennità all’Assicurato entro il massimale indicato
nella scheda di polizza.
Assistenza domiciliare
L’Impresa tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica
per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario, invia un medico in caso di urgenza,
effettua il trasporto in ambulanza e fornisce assistenza infermieristica per i famigliari che rimangono a casa.
Infortuni
L’Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti al massimale indicati in polizza qualora l’Assicurato subisca,
durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente
constatabili dell’infortunio e che entro un anno provochino la morte o invalidità permanente.
Riprotezione Viaggio
L’Impresa rimborserà all’Assicurato entro il limite indicato in polizza gli eventuali maggiori costi sostenuti per
acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili
per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza e sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati
per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.
Responsabilità Civile
L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di polizza e nelle condizioni di
assicurazione a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per
morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi nell’ambito della vita privata durante il viaggio.
Ritardo Volo e Perdita del Volo in connessione
L’Impresa rimborserà all’Assicurato entro il massimale indicato nella scheda di polizza, le spese di acquisto di un
biglietto in classe economica di ritorno al luogo di partenza del suo viaggio, oppure le spese per l’ acquisto di un
nuovo biglietto in classe economica che gli permetta di raggiungere la destinazione finale del viaggio, nel caso di
perdita della connessione con il volo successivo al primo previsto dal biglietto.
Assistenza al Veicolo
Sono previste alcune prestazioni di Assistenza al veicolo tra le quali il soccorso stradale e traino, l’Autista, spese di
albergo sono operanti durante il trasferimento dell’Assicurato per recarsi dalla propria residenza fino alla stazione
di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa purchè in paesi
dell’Unione Europea.
Tutela legale
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nelle condizioni di assicurazione l’onere
dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa.
Interruzione soggiorno a seguito di quarantena
Qualora a seguito di un provvedimento di isolamento domiciliare dell’Assicurato disposto dalle Autorità per
quarantena, l’Assicurato sia impossibilitato a usufruire del viaggio prenotato, l’Impresa rimborsa quanto segue: le
penali addebitate per servizi a terra prenotati e non usufruiti entro il limite di € 1.500,00 per Assicurato, I costi
relativi alla modifica o al rifacimento della biglietteria originariamente acquistati al fine di far ritorno alla propria
residenza, fino ad € 1.000,00.

