
PORTOGALLO in 4 giorni 
29 aprile – 2 maggio 2023 

EASY NITE S.r.l. 
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino 

Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it 

 

 

1° giorno, 29/04/2023 – LISBONA 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti davanti allo stabilimento Ferrero, sistemazione in bus riservato e 
trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa, partenza con volo TAP per Lisbona, disbrigo delle 
formalità ed incontro con guida parlante italiano. Trasferimento privato in hotel, cena e pernottamento. 

 
2° giorno, 30/04/2023 – LISBONA 
Prima colazione. Tour guidato della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la 
capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, 
Timor...). Visita del quartiere di Belém con la Torre, il monumento alle Scoperte e il Monastero de Los 
Jeronimos (visita all'interno del chiostro opzionale). Sosta alla Pasticceria di Belem per degustazione dei 
famosi “pasteis de nata”. Proseguimento del tour passando per il Parlamento e il Parco Eduardo VII. 
Nel pomeriggio visita del centro storico con una passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico 
della città. A seguire visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio, costruita sul 
luogo di nascita del Santo, del quartiere centrale della Baixa Pombalina e la Praça do Comercio, con la 
splendida vista sulla foce del Tago. Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Cena presso il ristorante Leao D’Oro (compresi trasferimenti da/per hotel) e pernottamento. 
 
3° giorno, 01/05/2023 – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARÉ – BATALHA - FATIMA  
Prima colazione e partenza per Obidos. Visita al borgo medievale con le sue mura e i suoi vicoli 
(secolo XII), perfettamente preservati, un vero e proprio museo a cielo aperto. Proseguimento per 
Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa si trovano i sepolcri di Re Pedro I e la 
sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo la morte). 
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si gode di una splendida vista 
sull'Atlantico. Pranzo in ristorante locale e partenza per Batalha per la visita al monastero del XIV secolo, 
costruito con una perfetta combinazione di gotico e arte “Manuelino” (visita). 
Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento 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. 
 

4° giorno, 02/05/2023 – LISBONA/ALBA 
Prima colazione e check-out. Trasferimento privato in aeroporto. Rientro previsto in serata 
 
N.B.: Solo presentando certificato medico, attestante reali gravi patologie, saranno richiesti menu speciali. 
la quota di partecipazione in camera doppia comprende: 
• La quota di partecipazione in camera doppia comprende: 
• Trasferimento con bus GT riservato da Alba all'aeroporto di Milano Malpensa e viceversa 
• Passaggi aerei con voli di linea TAP da MALPENSA come sopra indicato 
• Franchigia bagaglio in stiva da 23 Kg e 1 bagaglio a mano da 8 kg 
• Tasse aeroportuali: € 110 (soggette a riconferma all'atto dell'emissione della biglietteria) 
• Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel in loco 
• 3 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quarto giorno 
• Bevande comprese ai pasti (1/2 minerale e ¼ vino) 
• TOUR GUIDATO con bus GT e guida/accompagnatori di lingua italiana esclusivi per il gruppo 
• Radioguide Auricolari 
• Degustazione dei “Pasteis de nata” 
• Ingressi da programma (Lisbona: Monastero dos Jeronimos – Batalha: Monastero) 
• Assicurazione Unipol annullamento/medico bagaglio (comp. Integrativa COVID-19) 
• Mance 
• HOTEL PREVISTI:  Lisbona: SANA Metropolitan 4*  Fatima: Cinquentenario 4* 

 

 

La quota di partecipazione in camera doppia NON comprende: 

• Le bevande e i pasti non indicati 
• Extra di carattere personale 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

Fino al 6 febbraio 2023 l’iscrizione sarà garantita con prelazione ai Soci ordinari G.S.R.F. 
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 

COVID-19: al momento non sono previste restrizioni riguardanti la Pandemia Covid-19. 
Nel caso dovessero esserci cambiamenti, Easy Nite comunicherà in tempo utile le nuove 
disposizioni e normative di viaggio. 
 
Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno essere sospesi in ragione dell’andamento del tasso 
di contagio da Covid-19. 
 

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO intestato a: Easy Nite srl su  
UNICREDIT:   IBAN IT11A0200801054000004903973 Causale “GSRF PORTOGALLO 2023” 
INTESA-SANPAOLO:  IBAN IT68C0306901021100000101524 Causale “GSRF PORTOGALLO 2023” 
 
Le iscrizioni si ricevono entro il 20/02/2023 o ad esaurimento posti disponibili presso i Signori: 
Sardo Gianpiero 335/5818169 - Racca Mariella 0173 (295)396 333/2414085 - Pironato Fiorella 335/8236490- 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184 
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 
 
Quote di partecipazione: 
25 partecipanti:    € 1.205,00 (soci ordinari G.S.R.F) 
25 partecipanti:    € 1.275,00 (soci amici     G.S.R.F) 
 
Supplemento camera singola:  €    195,00 
 
Riduzione terzo letto adulti: 35,00 € sulla quota del terzo che divide la camera 
Riduzione terzo letto bambini (fino a 12 anni, non compiuti): 120,00 € 
 
PAGAMENTO QUOTA: 
€ 400 all’ iscrizione; saldo quota, esclusivamente con bonifico bancario, entro 28/02/2023. 
 
CONDIZIONI GENERALI 
 
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO 
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre ai premi assicurativi non rimborsabili, 
verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del viaggio che variano a seconda 
dei giorni mancanti alla data di partenza, escludendo il giorno stesso della partenza e quello in cui viene 
effettuata la comunicazione, che deve essere lavorativo: 30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario 
prima della partenza; 100% per annullamenti dopo tale termine. 
Riguardo alla polizza per assistenza sanitaria, nel caso di patologie pregresse, precisandole all’atto della 
iscrizione, è possibile stipulare una polizza integrativa. In caso di annullamento la penale va comunque 
corrisposta. L’assicurazione provvede poi al rimborso direttamente all’assicurato, secondo le condizioni da 
contratto e dopo aver verificato che le cause dell’annullamento rientrino tra quelle coperte dalla polizza.  
 
ATTENZIONE: la polizza annullamento copre la cancellazione della singola persona ma non il costo del 
supplemento singola, per chi era in doppia con una persona che ha cancellato. 
EASY NITE si riserva inoltre la facoltà di adeguare i corrispettivi convenuti qualora non si raggiungesse il numero 
minimo di partecipanti richiesto 
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