ALGARVE – PORTOGALLO
ALBUFEIRA : soggiorno di 9 giorni

07/15 aprile 2019
IN AEREO con escursioni incluse
DOMENICA 7 aprile 2019
Partenza in pullman dalle varie località della provincia per l’aeroporto di Milano/Malpensa.
Decollo con volo di linea per FARO (Algarve) con scalo a Lisbona. Arrivo nel pomeriggio e
trasferimento in bus nella nota località turistica e costiera di ALBUFEIRA, situata nella regione
meridionale del Portogallo, in una baia con bianche case che digradano verso il mare.
Sistemazione in hotel, relax, cena e pernottamento.

Da Lunedì 8 aprile a Domenica 14 aprile 2019
Trattamento di pensione completa in hotel con bevande ai pasti e alcuni pranzi in ristorante
durante le visite. Programma di escursioni con guida in lingua italiana e pullman incluse in
quota per conoscere le bellezze paesaggistiche e artistiche della regione ALGARVE situata
nell’estremo sud, rinomata per le spiagge e i caratteristici paesini di pescatori. Durante la
settimana si conosceranno: ALBUFEIRA – CABO DE SAO VINCENTE (punta estrema dell’Europa) SAGRES – ARCHI NATURALI del golfo di LAGOS – SILVES – PORTIMAO – FARO – VILA REAL DE
SANTO ANTONIO - ALJEZUR - MERCATO DI LOULE’ – TAVIRA - ecc… Saranno a disposizione
alcune mezze giornate di relax per usufruire dei vari servizi che l’hotel offre: SPA, 4 piscine
scoperte e una coperta nel centro benessere, palestra. Inoltre si potranno fare piacevoli
passeggiate lungo la costa e spiagge di Albufeira.

Lunedì 15 aprile 2019
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto a Faro e decollo con volo di linea per
Milano con scalo a Lisbona. Arrivo all’aeroporto di Malpensa nel tardo pomeriggio, rientro in
bus nelle varie località di partenza.

Quota di partecipazione

Euro 1.190,00

Supplemento camera singola

Euro

(minimo 30 partecipanti)

200,00

La quota comprende: -Trasferimenti in bus dalla provincia all’aeroporto di Milano - viaggio in
aereo – tasse aeroportuali - sistemazione presso HOTEL REAL BELLAVISTA 4 stelle ad
ALBUFEIRA con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo – bevande ai pasti – 4 escursioni di mezza giornata e 3 dell’intera giornata con
pranzo in ristorante – assistenza di nostro accompagnatore – assicurazione medica di viaggio.
La quota esclude: - ingressi - mance – extra in genere - tasse di soggiorno – assicurazione
annullamento costo circa 7% della quota viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione.
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Real Bellavista Hotel & Spa –ALBUFEIRA

Viaggio nell'Algarve
La più meridionale tra le regioni del Portogallo offre un perfetto mix di spiagge, campi da golf, riserve
naturali, borghi medievali, villaggi di pescatori e rovine romane.
L'Algarve è una regione di castelli, sport acquatici, buona cucina e clima favorevole da gennaio a dicembre.
Questa rinomata meta turistica portoghese si estende dall'oceano Atlantico fino al confine occidentale della
Spagna. Un pittoresco scenario naturale fatto di maestose scogliere, spiagge incontaminate, grotte sperdute,
riserve naturali, vigneti e montagne ricoperte di boschi.
La parte più a ovest della regione è particolarmente rinomata per i meravigliosi promontori rocciosi e le
spiagge isolate. Visitate le incantevoli località balneari di Albufeira e Lagos, i tradizionali villaggi di
pescatori di Burgau e Salema o la famosa penisola di Sagres, la punta sud-occidentale del Portogallo.
Nell'entroterra della regione, i meravigliosi paesaggi si mescolano alla perfezione con la storia.
Con i suoi oltre 300 giorni di sole all'anno, l'Algarve è una meta turistica ideale per tutti i gusti e tutte le età.

