
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

DAL 14 AL 16 FEBBRAIO 
SAN VALENTINO A LISBONA 

14 FEBBRAIO • ROMA / LISBONA 
Partenza da Roma con il volo TP 837 delle ore 06.10 alla volta di Lisbona dove l’arrivo e’ previsto alle ore 08.15. Incontro con la guida parlante 
italiano e partenza per la visita guidata panoramica della città. Alle ore 13.00, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pomeriggio a disposizione per visite ed attività individuali. Cena libera e pernottamento in hotel. 
15 FEBBRAIO • LISBONA 
Prima colazione in albergo e giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in albergo. 
16 FEBBRAIO • LISBONA / ROMA 
Prima colazione in albergo. Rilascio delle camere entro le ore 11.00 e giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pranzo libero. Alle 
17.30 incontro con l’autista ed il bus fuori dall’hotel e trasferimento in aeroporto per la partenza del volo TP 836 delle ore 20.00 con arrivo a Roma 
alle ore 23.55. 
L'Hotel Vip Executive Saldanha è situato in una posizione centrale, a soli 15 minuti di distanza dall'Aeroporto Internazionale di 
Lisbona, posizione che agevola i vostri spostamenti, sia che vi troviate in città per piacere o per lavoro 
L'hotel è stato interamente ricostruito e oggi offre 54 sistemazioni provviste di tutte le moderne amenità di cui i viaggiatori hanno 
bisogno per godere di soggiorni confortevoli lontano da casa 
Qui gli ospiti troveranno tutta la tecnologia moderna di cui hanno bisogno per dar vita a un evento di successo. 
L'Hotel Vip Executive Saldanha sorge nel centro business e finanziario di Lisbona e offre facile accesso a tutti i mezzi di trasporto, 
assicurando facili spostamenti in città e verso i poli dello shopping, che distano solo 5 minuti dalla struttura. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE NETTE A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO   75 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

 Voli di linea da Roma 
 Franchigia bagaglio in cabina ed in stiva
 Trasferimenti da e per l’aeroporto di arrivo
 Assistenza in italiano all’arrivo
 2 pernottamenti in hotel.
 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel.
 4 Ore di visita guidata della città nessun ingresso incluso.
 Assicurazione medico bagaglio base (non copre malattie pregresse e patologie corniche)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Mance, extra in genere e spese di carattere personale 
 Facchinaggio negli aeroporti e in hotel.
 Assicurazione facoltativa contro annullamento Euro 25 per persona 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione include”

€ 365 
(TASSE AEROPORTUALI 

INCLUSE) 


