in collaborazione con

Oporto e Santiago de Compostela
dal 29 ottobre al 1 novembre 2016 * 4 gg / 3 notti
Programma
1° giorno: Oporto
Ritrovo dei Partecipanti in Frosinone, Piazzale antistante l’Agenzia delle Entrate, alle ore
09,45, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma
Fiumicino. Disbrigo formalità e partenza con volo di linea diretto Vueling per Santiago de
Compostela delle ore 13,15. Arrivo a Santiago previsto per
le ore 16,30 locali, incontro con assistente e trasferimento in
pullman a Oporto (circa 3 ore). Sistemazione in albergo
(Ipanema Park – cat 5 stelle). Trasferimento al porto ed
imbarco sui “barco-rabelo” per una minicrociera dei 5 ponti
sul Douro. Quindi cena a bordo (barca ferma) con
intrattenimento musicale di “fado”. Rientro in albergo nella
tarda serata. Pernottamento.
2° giorno: Oporto – Guimaraes - Amarante
Colazione a buffet in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città e dei suoi
dintorni. A Oporto in particolare ammireremo il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio
dell'umanità, che si distingue per le sue colorite e decorate facciate ed il labirinto delle sue
strade, fino a raggiungere la piazza dell'infante Dom Henrique, con due rappresentazioni
dello spirito della città. Nel pomeriggio visiteremo Guimaraes, la prima capitale del
Portogallo indipendente nel secolo XII, il suo centro
storico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità
dall’UNESCO. Proseguimento poi per Amarante, un
incantevole borgo immerso nella valle del Douro. Rientro
a Oporto e breve tempo a disposizione per il relax in
albergo. In serata visita e cena in una cantina vinicola che
produce il celebre Porto (Barao de Fladgate o Taylor’s
secondo disponibilità).
3° giorno: Braga - Santiago de Compostela
Colazione a buffet in albergo e partenza per Braga per la visita del Bom Jesus con la sua
spettacolare scalinata barocca. Proseguimento per Santiago de Compostela e, nel
pomeriggio, visita della città. La città è
cresciuta all'ombra della cattedrale, i vescovi
nei diversi anni hanno inserito in questa chiesa
diversi stili di arte rendendola unica e oggi
dichiarata Patrimonio dell'umanità. In serata
sistemazione in albergo a Santiago de
Compostela (Hotel San Francisco – cat. 4 stelle
superior). Cena e pernottamento.
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4° giorno: Santiago - Roma
Colazione a buffet in albergo. Mattinata a
disposizione fino alle ore 13,30, quindi
trasferimento in aeroporto, disbrigo formalità e
partenza con volo diretto Vueling delle ore 16,20
per Roma. Arrivo previsto a Roma alle ore 19,00
circa. Proseguimento in pullman per il rientro a
Frosinone.
Quota individuale di partecipazione € 950,00
Bambini/ragazzi fino a 11 anni in 3° letto € 750,00

Quota individuale di partecipazione per i Soci € 670,00
• figli dei Soci (a carico degli stessi) in camera doppia € 720,00
• figli dei Soci fino a 11 anni in 3° letto € 560,00
Supplemento camera singola € 140,00
Supplemento polizza a garanzia di eventuale annullamento € 40,00
(minimo 40 partecipanti)
La quota comprende:
• Trasferimento da Frosinone a Roma Fiumicino e viceversa
• Voli di linea Vueling in classe economica con franchigia bagaglio di kg. 23,00 e
incluse le tasse aeroportuali
• Trasferimenti in pullman gt per tutte le visite in programma
• 2 pernottamenti e prime colazioni a buffet in hotel di cat. 5 stelle a Oporto e 1
pernottamento e prima colazione a buffet in hotel di cat. 4 stelle superior a Santiago
in camera doppia con servizi completi, incluso facchinaggio in/out (una valigia per
persona)
• Una cena in “barco-rabelo” incluse bevande con intrattenimento di “fado”e
preceduta da minicrociera sul fiume (1° giorno)
• Una cena in cantina di Porto incluse bevande e visita cantina (2° giorno)
• Una cena in albergo (3° giorno) incluse bevande
• Guida parlante italiano durante le visite ed escursioni
• Ingressi per le visite in programma (Chiesa di San Francesco a Oporto, Cattedrale di
Santiago e auricolari dove obbligatorio)
• Tasse locali e percentuali di servizio, mance
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza di un nostro accompagnatore per tutto il Tour
La quota non comprende: i pasti non indicati, extra in genere, tutto quanto non indicato
alla voce “la quota comprende”.
Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio senza rinnovi a tergo o
passaporto individuale.
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SCHEDA di prenotazione

Gita sociale a OPORTO E SANTIAGO DE COMPOSTELA
DAL 29 OTTOBRE al 1 NOVEMBRE 2016
Da spedire debitamente compilata al n. fax 0775.1855042 oppure via e-mail a info@benedettiviaggi.com
Per ragioni fiscali e di obblighi di legge, Vi preghiamo compilare la scheda di prenotazione

Le adesioni devono pervenire entro il 26 SETTEMBRE 2016
Cognome e nome: _______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita:

Codice Fiscale:

Indirizzo:

Cap/città:

Cellulare:

E-mail:
In nome proprio e per conto di

Cognome e nome: _______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita:

Codice Fiscale:

e
Cognome e nome: _______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita:

Codice Fiscale:

SISTEMAZIONE IN N° ___ CAMERA DOPPIA * N° ___ CAMERA TRIPLA * N° ___ CAMERA SINGOLA

L’iscrizione di persona che desidera essere abbinata in camera doppia è accettata con riserva che
analoga richiesta venga fatta da altra persona: in caso contrario verrà assegnata una camera singola
dietro corresponsione del relativo supplemento. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di
minimo 40 persone.
SI RICHIEDE LA POLIZZA CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO:
SI 
NO 

Acconto richiesto alla prenotazione: 270,00 per persona. Il saldo dovrà essere versato
entro il 10 ottobre 2016.
Gli importi dovranno essere accreditati sul c/c intestato alla BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE srl presso
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Filiale di Frosinone (IBAN IT37I 05297 14801 CC1030006961)
oppure tramite rimessa diretta oppure TRAMITE L’AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO SOTTOSTANTE.

Si autorizza l’addebito sul c/c n° ________________ presso BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE,
per il pagamento della/e quota/e di partecipazione del viaggio, per le persone suindicate, e nei termini
previsti (ovvero acconto il giorno 26 settembre e saldo il giorno 10 ottobre 2016).
Condizioni/Recesso del viaggiatore: in caso di recesso il viaggiatore è tenuto a versare l’importo della
penale nella misura percentuale indicata qui di seguito, riferita alla quota di partecipazione: recesso
da 40 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 60% della quota intera + spese di iscrizione, nessun
rimborso oltre tale termine.
La presente scheda di adesione, che rappresenta comunque una richiesta impegnativa di
prenotazione, deve pervenire alla Benedetti Viaggi e Crociere - unitamente alla fotocopia della
ricevuta del bonifico se non si autorizza l’addebito sul c/c – nei termini indicati. La prenotazione sarà
successivamente confermata dalla Benedetti Viaggi e Crociere entro il 27 settembre 2016 previa
verifica della disponibilità dei posti, dando la precedenza dapprima ai Soci (max 44 posti disponibili).
Data, ______________________

Firma ______________________________________________

Privacy: si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e che
il rattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.
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