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“In Portogallo non mancano i paesi che sembrano rimasti ai margini del tempo ad assistere al trascorrere 
degli anni senza spostare una pietra da qua a là, e tuttavia li sentiamo vivificati da una vita interiore, caldi, 
vi si sente battere il cuore”. Una vera e propria dichiarazione d’amore per la propria terra. Così Saramago 
descrive quasi stupito nel Viaggio in Portogallo la sua meraviglia per quei paesaggi minimi, essenziali, 
ma così carichi di passione e umanità, dell’entroterra portoghese, lontani dalla modernità pervasiva, ma 
destinati a spegnersi a poco a poco con il passare inesorabile del tempo.

PROGRAMMA DI MASSIMA:
1° GIORNO, VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2023: BERGAMO > PORTO
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e doganali e partenza con volo low cost Ryanair delle 06h55. All’arrivo, previsto alle 08h40, 
incontro con la vostra guida, trasferimento in centro e inizio della 
visita della città. Pranzo libero. Visita ad una cantina con degustazione 
del tipico vino locale, il porto. Al termine arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate e cena. 

Oporto. O più semplicemente Porto è la seconda città 
del Portogallo per importanza. La città si trova sulla 
riva settentrionale del fiume Douro, poco lontano 

dall’Oceano Atlantico. Nel periodo precedente alla fondazione 
del Portogallo, la città era chiamata Portus Cale e il territorio 
circostante Condado Portucalense. 
Questo territorio divenne in seguito il regno indipendente 
chiamato Portogallo, che si espanse fino ai suoi attuali confini 
meridionali. Durante il XVIII e XIX secolo, la città divenne un 
importante centro industriale e vi vennero costruiti un ponte 
in ferro a due livelli, il Dom Luís I e il ponte ferroviario Maria 
Pia, progettato da Gustave Eiffel, la stazione centrale di São 
Bento, ornata da lussuose piastrelle dipinte e considerata una 
delle più belle d’Europa. La nazione e il celebre vino debbono 
entrambi il nome alla città di Porto. 

Il diario del primo viaggio in India di Vasco de Gama del 
1497-99 è conservato nella Biblioteca Pública Municipal 

do Porto è considerato Memoria del Mondo dall’UNESCO.

22 – 29 SETTEMBRE 2023
8 giorni - 7 notti

PORTOGALLO GRAN TOUR 
LÀ DOVE COMINCIA IL MARE
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2° GIORNO, SABATO 23 SETTEMBRE 2023: PORTO > AVEIRO > COIMBRA
Prima colazione e cena. 
Partenza per le visite di Aveiro (70 Km, 45’) e Coimbra (65 Km, 1h15’). Al termine arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate e cena.
Aveiro. Città affacciata sull’Oceano Atlantico fondata prima dell’anno mille e sviluppatasi intorno 
alla chiesa di San Michele, demolita nel 1835 per fare spazio all’attuale Piazza della Repubblica.
Nel XIV secolo Giovanni I del Portogallo, consigliato dal figlio Infante Don Pietro, fece circondare 
la città da una muraglia, anch’essa demolita nel XIX secolo, per riutilizzare le pietre nella 
costruzione del porto.

Coimbra, città dalle strade acciottolate, strette e ripide, di patii, scalinate e archi 
medioevali, è famosa per la sua Università, fondata nel 1290 a Lisbona e qui trasferita nel 
1537. Passeggiando per Coimbra, soprattutto nella parte più antica, è possibile incontrare 

dei palazzi con oggetti appesi alle pareti, graffiti sui muri e stendardi alle finestre. Sono le 
repúblicas, la cui origine risale al XIV secolo, quando Dom Dinis promosse la costruzione di case 
destinate agli studenti, con affitti accessibili. Da allora in queste case gli studenti vivono in 
comunità, gestendole democraticamente e organizzandovi numerosi eventi. Durante la dittatura 
le Repúblicas furono zona franca per attivisti, oppositori, contestatori e rivoluzionari: la polizia 
non poteva entrare, e la loro porta era sempre aperta a tutti coloro che volessero un rifugio. 

3° GIORNO, DOMENICA 24 SETTEMBRE 2023: COIMBRA > TOMAR > BATALHA > FÁTIMA 
Prima colazione e cena. 
Partenza per le visite di Tomar (79 Km, 1h) e Batalha (45 Km, 50’), con ingresso al monastero. A seguire 
trasferimento a Fátima e visita del santuario. Al termine sistemazione nelle camere riservate e cena.
Tomar. Graziosa cittadina dell’antico Ribatejo sulle rive del rio Nabão con un bel centro storico 
dominata dal castello-fortezza dei Templari. Il primo re del Portogallo Don Alfonso Henriques 
assegnò la Nabantia romana ai templari come riconoscimento degli aiuti ricevuti nella lotta 
contro i musulmani. Il gran maestro dei templari portoghesi Gualdim Pais vi costruì una chiesa e, 
nel 1162, una fortezza su una collina. Dopo che la fortezza resistette a un attacco degli Almohadi 
nel 1190, fu ampliata e divenne l’attuale convento do Cristo. Quando nel 1312 il papa Clemente 
V soppresse l’ordine dei templari, il re Dinis, per non disperderne i beni e i valori, fondò nel 1318 
l’Ordine dei Cavalieri di Cristo. Nel 1580, nel periodo di massimo declino dello stato portoghese, 



www.agoal.it

P O R T O G A L L O  G R A N  T O U R  L À  D O V E  C O M I N C I A  I L  M A R E

il re di Spagna Filippo II fu incoronato anche re del Portogallo davanti alla porta della chiesa del 
convento di Cristo.
Fátima. La storia della città è indissolubilmente associata alla vita di tre bambini, Lúcia e i suoi 
cugini Francisco e Jacinta Marto. Il 13 maggio del 1917, nella Cova da Iria, a pochi chilometri da 
Fátima, essi videro scendere una nube e, al suo diradarsi, apparire la figura di una donna vestita 
di bianco con in mano un rosario, che subito identificarono con la Madonna. 
Le apparizioni continuarono e furono accompagnate da rivelazioni su eventi futuri. Durante 
l’ultima di queste apparizioni, il 13 ottobre 1917 molte migliaia di persone, credenti e non credenti, 
assistettero a un fenomeno che fu chiamato miracolo del sole: essi raccontarono che mentre 
pioveva e spesse nubi ricoprivano il cielo, d’un tratto la pioggia cessò, le nuvole si diradarono e 
il sole, tornato visibile, roteò su sé stesso, divenendo multicolore e ingrandendosi, come se stesse 
precipitando sulla terra.
I due fratelli Francesco e Giacinta morirono pochi anni dopo per l’epidemia di spagnola che fece 
molte vittime anche in Portogallo, Lúcia invece divenne monaca e lasciò scritta nelle sue Memorie 
la descrizione degli eventi di cui era stata testimone a Fátima. Nel 1930 la Chiesa cattolica autorizzò 
il culto delle apparizioni e al santuario di Fátima iniziato nel 1928 cominciarono i pellegrinaggi.

Batalha. Il Monastero di Batalha, o di Santa Maria da Vitória, simbolo della riconquista 
della nazione, risale al XIV secolo e fu costruito in omaggio alla vittoria nella Batalha de 
Aljubarrota contro i Castigliani. L’edificio fu costruito in seguito al voto fatto da Dom 

João I alla Vergine in caso di vittoria ed è senz’altro il simbolo del tardo gotico portoghese e 
quindi il primo esempio di quello che viene chiamato stile manuelino.

4° GIORNO, LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 2023: FÁTIMA > ALCOBAÇA > NAZARÉ > ÓBIDOS > LISBONA
Prima colazione e cena.
Al mattino visita del monastero di Alcobaça (45 km, 50’) e a seguire sosta al villaggio di pescatori di Nazaré 
(15 Km, 20’). A seguire partenza per Óbidos (40 Km, 45’) e visita della città. 
Al termine trasferimento a Lisbona (85 Km, 1h30’) discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.

Alcobaça. Il Monastero di Alcobaça, o Abadia de Santa Maria, fu fondato nel 1153 
dall’ordine cistercense, su terreni donati a Bernardo di Chiaravalle dal primo re del 
Portogallo, Dom Afonso Henriques, a compimento di un voto effettuato dopo la 

riconquista cristiana di Santarém. Costruito secondo il modello dell’Abbazia di Clairvaux, casa 
madre dell’Ordine, il Mosteiro de Alcobaça è uno dei più impressionanti e magnifici esempi di 
architettura cistercense in Europa.



www.agoal.it

P O R T O G A L L O  G R A N  T O U R  L À  D O V E  C O M I N C I A  I L  M A R E

Nazaré, antico villaggio di pescatori situato in un’ampia baia tra due promontori prende nome da 
una statua di Maria, madre di Gesù di Nazaret donata al villaggio nel IV secolo. Celebri i costumi 
tradizionali, un tempo usati dagli abitanti nella vita quotidiana, sono indossati oggi in occasione 
di festività particolari. Caratteristici il porticciolo dov’è possibile vedere le barche variopinte dei 
pescatori, il quartiere di Pederneira, sulla lingua di terra che domina la cittadina, Praia, il centro 
della vita cittadina e sul promontorio a picco sull’oceano, il quartiere di Sitio, raggiungibile anche 
con una funicolare da Praia, dove si trova la chiesetta di Nossa Senhora de Nazaré.
Óbidos, dal latino oppidum. Santa Isabella visitò la città nel 1128 e se ne innamorò a prima vista: 
il marito Dinis, sottrattala alla dominazione araba, gliela regalò. Da allora fu consuetudine che i 
re del Portogallo dessero in dote alle loro regine consorti questo splendido borgo murato, dalle 
case bianche bordate di verde e blu e dai balconi fiorati. Molto ben conservati il Castello, una 
fortezza con torri e spalti merlati fatto costruire da Dinis nel XIII secolo, e trasformato nel XVI 
secolo in palazzo, e ora in elegante Pousada, e la chiesa di Santa Maria, la più bella chiesa del 
borgo, che si trova alla fine della via principale. La chiesa, dall’interno decorato con fini azulejos, 
venne costruita sui resti di una moschea a sua volta edificata sulle rovine di un tempio visigoto. 
Nel 1444, vi si celebrò il matrimonio di Alfonso V con la cugina Isabella.

5° GIORNO, MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2023: LISBONA > QUELUZ > SINTRA > CABO DA ROCA > LISBONA
Prima colazione e cena. 
Partenza per le visite del Palazzo Reale di Queluz (13 Km, 20’) e di Sintra (17 Km, 15’). Sosta al Cabo da 
Roca, il punto più occidentale del continente Europa (18 Km, 30’). Rientro a Lisbona per cena. 
Queluz. Il Palacio de Queluz si trova alle porte di Lisbona ed è ritenuto il più bell’esempio di 
architettura rococò del Portogallo. Nato come padiglione di caccia, alla metà del Settecento 
l’Infante Don Pedro, figlio del re Don João V lo fece ampliare e trasformare in residenza estiva 
dagli architetti Mateus Vicente de Oliveira e Robillion. I saloni sfarzosi rimandano ai tempi in cui il 
Portogallo era una delle massime potenze coloniali. Degni di nota la Sala del Trono, tutta specchi 
e dorature, la solenne Sala dos Embaixadores, che veniva usata per ricevere i diplomatici e per 
i concerti, e la camera reale, chiamata anche Camera di Don Chisciotte per le scene dipinte alle 
pareti. Molto caratteristico il Corredor das Mangas, con le pareti rivestite da pannelli di azulejos 
che rappresentano i continenti, le stagioni e scene di caccia. 

Sintra, residenza estiva dei re portoghesi è composta da tre distinte parti, São Pedro, il 
centro commerciale, Estefania e un grande parco pubblico, Vila Velha con il grande 
palazzo reale.
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Celebri il Palácio da Pena, eterogeneo complesso costruito nel 1850 per il principe consorte 
Ferdinando di Coburgo Gotha, marito di Maria II del Portogallo, dall’architetto von Eschwege 
che vi ha mescolato molti stili, arabo, gotico, manuelino, rinascimentale, barocco; il Castelo dos 
Mouros che si staglia alto sopra la Vila Velha fra le rocce e le querce della Sierra, costruito nel 
VII secolo dagli Arabi; il Palácio Nacional de Sintra, complesso con due enormi camini di forma 
conica eretto in forme gotico-moresche nel XIV secolo da João I; la Quinta da Regaleira, tenuta 
con palazzo, giardini, fontane e grotte dell’inizio del XX secolo.
Nei dintorni il Palácio de Seteais del XVIII secolo oggi albergo di lusso, la Quinta de Penha Verde del 
secolo XVI, la Quinta de Monserrate in stile arabeggiante del XVIII con un vasto parco con cascate, 
fontane e un bosco di felci arborescenti. A 18 Km da Sintra c’è il Cabo da Roca punto estremo 
occidentale d’Europa, che Camões definì il luogo “dove la terra finisce e il mare comincia”.

6° GIORNO, MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023: LISBONA > ÉVORA 
Prima colazione e cena. 
Mattinata dedicata alla visita di Lisbona. Nel pomeriggio trasferimento a Évora (135 Km, 1h40’) visita alla 
cattedrale. Discesa in hotel e cena.

Lisbona. L’Odissea narra che Lisbona fu fondata da Ulisse durante il suo viaggio di ritorno 
da Troia, gli archeologi suggeriscono che la città sia stata sotto l’influenza dei Fenici già 
fin dal 1200 a.C.

Il Tago e l’Oceano Atlantico regalano alla città una gran luce e grandi cieli, che sono inviti 
irrifiutabili a passeggiare per la città a piedi, su e giù per le sette colline, sostando ai belvedere 
che si incontrano o in uno dei piacevoli giardini, fino al fiume Tago, nelle cui acque si riflettono 
due diverse città, la Lisbona moderna del Parque das Nações e la Lisbona di Belém, la magnifica 
città del XVI secolo. 
A Belém una sosta imperdibile per gli amanti della gastronomia è la famosa e antichissima Casa 
Pastéis de Belém a pochi metri dal Mosteiro dos Jerónimos. Un aroma di panna e cannella si 
avverte già a cento metri di distanza dal locale. Durante l’intera giornata, tutti i giorni dell’anno, 
diecimila pasticcini fatti totalmente a mano, escono da lì, pronti per essere mangiati.
Sembra che la ricetta dei Pasticcini di Belém, canestrelli di pasta sfoglia riempiti di crema cotta 
al forno, da gustare tiepidi, provenga dal vicino monastero. Dal 1837 i pasticceri lavorano gli 
ingredienti nelle proporzioni dettate dal frate inventore, in segreto, chiusi in una camera in 
cui non lasciano entrare nessuno. Attualmente solo tre persone conoscono la magica ricetta, il 
pasticcere che lavora nella casa da cinquant’anni e i suoi due aiutanti di fiducia che hanno dovuto 
fare giuramento di non divulgare il segreto. 
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La guida Lonely PlanetTM include la Libellula di Lalique, esposta al museo Gulbenkian, tra le dieci 
icone dell’Art Nouveau.

L’originale del Trattato di Tordesillas, stipulato con la Spagna nel 1494 per la spartizione del 
continente americano e conservato nella Biblioteca Nazionale di Lisbona, è considerato 

Memoria del Mondo dall’UNESCO.
Évora è circondata da mura e dominata da una cattedrale. La romana Ebora Cerealis, per 
l’abbondanza di granaglie prodotta nella regione, divenne Liberalitas Julia sotto Cesare, 
passò ai visigoti di Ataulfo nel 416, dal 715 al 1165 fu araba, fino a quando Geraldo 

Sempavor (Senza Paura) la riconquistò. Évora diventò nei secoli XV-XVI la seconda città del 
Portogallo, ebbe un palazzo reale e, dal 1559, l’Università che Giovanni III affidò ai Gesuiti. 
L’architettura di Évora è composita, vi convivono costruzioni rinascimentali, gotiche, manueline, 
neoclassiche, manieriste e barocche. Da vedere i resti romani, il tempio detto di Diana e un arco 
trionfale, la Biblioteca, il Convento de los Loios del XV secolo, la Universidade, collegio gesuitico 
del 1351 e sede fino al 1759 dell’antica Università, la chiesa della Misericordia del secolo XVI, la 
chiesa rinascimentale de Graça, del XVI secolo che fa parte di un vecchio convento, la chiesa di 
São Francisco del 1485, con la Capela dos Ossos rivestita delle ossa dei frati dell’antico convento 
francescano di cui era parte, la cattedrale-fortezza di Sá, il più importante monumento medioevale 
rimasto, del XIII secolo, con la facciata fra due torri e i fianchi e il transetto merlati, l’Aqueduto 
das Agua de Prata l’acquedotto ad archi fu fatto costruire dal re João III nel 1531 e lungo 19 Km.
 
7° GIORNO, GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023: ÉVORA > MONSARAZ > FARO
Prima colazione e cena. 
Partenza per la visita della città di Monsaraz (53 Km, 1h). Proseguimento per Faro (245 Km, 3h), discesa 
delle camere riservate e cena.
Monsaraz, monte del xarez, vegetale che abbonda nel terreno secco e ricco di ardesia che 
circonda la zona. Il paese si trova 300 m slm sopra il fiume Guadiana. Cittadina dalle belle mura, 
un Castello del XIV secolo, che contiene il sarcofago del cavaliere Tomás Martins, la Torre di 
Menagem, le chiese di Santa Caterina e Santa Maria di Lagoa del XVI secolo, la Cappella di San 
Bento, il pelourinho, la torre di San Gens di Xarez. Notevoli i complessi megalitici e i menhir dei 
dintorni, Herdade do Xerez, Olival da Pêga, Outeiro e Bulhoa.

8° GIORNO, VENERDÌ 29 SETTEMBRE: FARO > CABO DE SAO VICENTE > BERGAMO
Prima colazione. Visita di Faro, con il centro storico a cui si accede passando dalla Porta Arco da Vila, di 
fronte alle antiche mura della città. Successivamente proseguimento per Cabo de São Vicente (123 Km, 
1h40’). Al termine, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo low cost Ryanair delle 18h10, con 
arrivo a Bergamo Orio al Serio alle 21h55.
Cabo de São Vicente. Le scogliere verticali alte fino a 75 m del Capo di San Vincenzo, l’ultima 
propaggine dell’Algarve di fronte all’Oceano Atlantico, si trovano all’estremità sudoccidentale 
del Portogallo, all’interno del Parco Naturale del Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Il capo 
ha sempre rappresentato un punto di riferimento per i naviganti e sulla sua sommità si trova un 
faro costruito nel 1846.
Chiamato Promontorium Sacrum dai romani fu più tardi dedicato a San Vincenzo di Saragozza, 
patrono dei marinai, il cui corpo martoriato si sarebbe arenato, secondo la leggenda, nei pressi 
del capo.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Partenza 22/09/2023 da Bergamo

8 giorni - 7 notti
Doppia Associati AGOAL Aggregati Suppl. singola

1.550 € * 1.780 € 420 €
* LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 

REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/01/2023

Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):
 FR 4042 Bergamo Porto 06h55 08h40 2h45’
 FR 5140 Faro Bergamo 18h10 21h55 2h45’

Hotel quotati (o similari):
 Porto Hotel da Música **** 
 Coimbra Hotel Vila Galé Coimbra **** 
 Fatima Hotel Estrela de Fatima ****   TRAVELLERS’ CHOICE
 Lisbona Hotel Sana Metropolitan ****   TRAVELLERS’ CHOICE
 Évora Hotel Vila Galé Évora **** 
 Faro Hotel AP Eva Senses **** 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
 Carta d’identità valida per l’espatrio. 
 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare 

presso le competenti autorità (Governo Italiano tramite il sito 
www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri 
documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi 
in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza 
di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di 
uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio. 

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco 
a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.

Assicurazioni facoltative:
assicurazione annullamento viaggio: + 85 € fino a 2.000 € di spesa
 + 110 € fino a 2.500 € di spesa
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LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

 Voli low cost Ryanair Bergamo / Porto // Faro / Bergamo
 Tasse aeroportuali aggiornate al 12 dicembre 2022
 Un bagaglio in stiva da 20 Kg 
 Sistemazione negli hotel indicati o similari
 Trattamento di mezza pensione con cene incluse come da programma
 Trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour
 Ingressi ai siti in programma (Palazzo Reale a Queluz, monastero di Alcobaça, 

monastero di Batalha, università di Coimbra e Cattedrale vecchia, cattedrale di Évora, 
Cappella delle Ossa e museo, convento di Tomar)

 Degustazione di porto a Porto
 Guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour
 Auricolari radio per tutto il tour
 Assicurazione AXA B30 sanitaria (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 750)

 Pasti non menzionati nel programma
 Bevande
 Mance e facchinaggi
 Tasse di soggiorno, da pagare in loco
 Tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce la quota 
comprende

Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia.
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai 
paragrafi “Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente 
nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, 
prestando attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni.
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com.
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati.

Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma. Le tariffe sono soggette 

a repentine variazioni e non possono essere opzionate. Pertanto vanno sempre riconfermate prima 

dell’emissione. Le tasse aeroportuali sono incluse, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale 

e possono aumentare senza preavviso.

Note:
• Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono 

forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi 
orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli 
orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. 

• Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli.
• Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal 

sito Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
• I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione 

dei contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
• Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel 

Design Studio.
• Rif. 4654.2/3 AGO
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PRENOTAZIONI 

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 28 febbraio 2023, salvo chiusura anticipata per 
esaurimento posti disponibili a:

TRAVEL DESIGN STUDIO di La Meta srl 
Via Bianzanella 11, 24124 Bergamo BG, Italy
tel +39 03519901200 - fax +39 03519901204
info@traveldesignstudio.com - www.traveldesignstudio.com

BONIFICO BANCARIO:
intestato a La Meta srl - Banca Cariparma Fil. 275
IBAN: IT 06 P 0623032880000043569524

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di Euro 400 a persona + assicurazione (se richiesta) al ricevimento della conferma effettuazione viaggio da 
parte di TRAVEL DESIGN STUDIO. 
Saldo entro e non oltre il 28 luglio 2023 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.

PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni resp onsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)

La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale 
importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità e insostituibilità.
Al 31 gennaio 2022, la lista include 1.154 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione.
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www.agoal.it

Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n._______ Città ________________________________________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 22/09/2023 al 29/09/2023, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete 
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

PORTOGALLO GRAN TOUR LÀ DOVE COMINCIA IL MARE
22 – 29 SETTEMBRE 2023 / 8 giorni - 7 notti

Elencare tutti i dati delle persone che intendono partecipare al viaggio in stampatello 
maiuscolo leggibile (esattamente come riportato sul DOCUMENTO D’IDENTITÀ):
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