
Allegato 4 

PROGRAMMA  VIAGGIO DI ISTRUZIONE   LISBONA - OPORTO 

09 APRILE – 12 APRILE  2018  -  CLASSE  4^BG 

 

Tutti i giorni le pause pranzo saranno effettuate tra le varie visite e tutti i trasferimenti verranno fatti 

con mezzi pubblici 

Per voli aerei si chiede di escludere la compagnia aerea di Ryanair 

 

PRIMO  GIORNO  -  Viaggio di partenza  PAVIA - LISBONA 

ORE 06:00 Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale della scuola. 

Partenza con pullman privato per l’aeroporto di Milano Malpensa 

Partenza volo  EASYJET per Lisbona (durata tragitto 2 ore circa  -  volo aereo di durata 1:10 ore) 

All’arrivo a LISBONA trasporto con autobus o metropolitana all’Hotel in centro Lisbona, sistemazione 

nelle camere 

Nel pomeriggio sono previste 3 visite: 

Palazzo di Ajuda 

Teatro Nazionale 

Monumento alle scoperte 

(per raggiungere le destinazioni verranno impiegati i mezzi pubblici lo stesso vale per il ritorno 

all’Hotel) 

ORE 19:00 Rientro in hotel - cena e pernottamento 

 

SECONDO  GIORNO  -  LISBONA 

ORE 07:00 - sveglia 

Colazione in Hotel e partenza con mezzi pubblici per le 3 visite giornaliere: 

Cattedrale sé de Lisboa 

Centro storico 

Fontana piazza Don Pedro IV 

ORE 19:00 Rientro in hotel - cena e pernottamento 

 

TERZO  GIORNO  -  LISBONA - OPORTO 

ORE 07:00 - sveglia 

Colazione in Hotel e partenza con mezzi pubblici per le 2 visite in programma: 

Monastero dos jeronimos de la torre di belèm 

Ponte Vasco de Gama 

ORE 16:30 circa partenza in pullman per OPORTO 

ORE 20:30 Arrivo in hotel a OPORTO – cena e pernottamento 

 

QUARTO  GIORNO  -  OPORTO – LISBONA - PAVIA 

ORE 07:00 - sveglia 

Colazione in hotel 

Al mattino sarà effettuata la visita allo stadio di Oporto e la visita libera della città 

Nel primo pomeriggio rientro in hotel e partenza in pullman per l’aeroporto di LISBONA 

Operazione di imbarco 

Partenza volo EASYJET per Milano Malpensa 

Arrivo a Milano, operazioni di sbarco e ritiro bagagli 

Rientro a Pavia 

Arrivo a Pavia nel piazzale della scuola per le ore 24:00 circa. 

 

La quota comprende:  

- volo aereo Milano-Lisbona  

- volo aereo Lisbona-Milano 

- pernottamento e prima colazione in Hotel 3-4 stelle con colazioni di tipo continentale a buffet. 

 2 notti a Lisbona  

 1 notte a Oporto 

OPPURE 

 3 notti a Lisbona con escursione del terzo giorno a OPORTO 

-  trasferimenti in pullman:  

 Pavia – Malpensa  

 Aeroporto Lisbona – Hotel Lisbona 

 Lisbona – Hotel Oporto 

 Hotel Oporto - Aeroporto Lisbona 

 Malpensa - Pavia 

- Assicurazione 24 ore su 24 medico-bagaglio 


