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00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.61 
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980 

 
 

 

LICEO CLASSICO “Bertrand Russell” 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE A LISBONA  

(5 giorni in aereo) 
21 – 25 Febbraio 2019 

 
 
52 STUDENTI + 4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
 
21/02/2019 – ROMA/LISBONA 
ORE 09,30 Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Fiumicino, incontro con un nostro incaricato 
al Terminal T3 nei pressi della Sfera di Legno e disbrigo delle formalità di imbarco. ORE 11,40 
Partenza per Lisbona con volo di linea TAP AIR PORTUGAL N. TP831. Arrivo alle ORE 13.45 e 
incontro con ns pullman GT per il trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Nel pomeriggio prima visita della città con la guida (il Convento di Jeronimos de Belem - noleggio 
auricolari obbligatori Monastero € 2,50 p.p., capolavoro d’arte manuelina, Torre di Belem, 
Monumento alle Scoperte, la famosa pasticceria, Museo delle Carrozze, etc.) – ingressi inclusi nella 
Lisbona Card. 
Al termine delle visite rientro in hotel.  
ORE 20,00 Cena in ristorante convenzionato. 
Pernottamento. 
 
22/02/2019 - LISBONA 
Prima colazione in hotel. 
ORE 09,00 INCONTRO CON LA GUIDA IN HOTEL per la visita di Lisbona con la guida (Parque de 
Nacoes, Oceanario, quartiere Expo, Vasco de Gama, etc.) – ingressi inclusi e/o ridotti con Lisboa 
Card. 
Alla fine del tour pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite con i docenti accompagnatori (Praca do Comercio, Palacio 
National de Ajuda, quartiere Baixa, etc.). 
Al termine delle visite rientro in hotel. 
ORE 20,00 Cena in ristorante convenzionato. 
Pernottamento. 
 
23/02/2019 - SINTRA/CABO DA ROCA/CASCAIS 
Prima colazione in hotel.  
ORE 09,00 INCONTRO CON GUIDA E PULLMAN per intera giornata; visita guidata di Sintra (Palazzo 
Reale, Castelo dos Mouros, Palacio da Pena - vedere supplementi ingressi*) e Cabo da Roca, il punto 
più occidentale del continente europeo, l’ultimo lembo d’Europa prima dell’infinità oceanica. 
*per questi siti è più conveniente la riduzione riservata ai gruppi di studenti, rispetto alla Lisboa 
Card.  
Pranzo libero  
Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Cascais (tipico paesino di pescatori sulla 
costa). 
Nel pomeriggio rientro in hotel a Lisbona con pullman Gt. 
ORE 20,00 Cena in ristorante convenzionato. 
Pernottamento. 
 
24/02/2019 - LISBONA 
Prima colazione in hotel.  
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Mattina visita della città con i docenti accompagnatori (Mirador de Sao Pedro, Museu de Sao Roque – 
ingresso incluso, etc.). 
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Pomeriggio proseguimento della visita della città con i docenti accompagnatori alla scoperta delle 
epoche e dei quartieri più importanti (visita al Chiado, Bairro Alto, Museu de Sao Roque, Miraduoro 
São Petro de Alcântara e quartiere di Alfama) – ingressi inclusi nella Lisbona Card, Castello di Sao 
Jorge (ingresso non incluso da pagare in loco € 5,00 p.p.). 
Al termine delle visite rientro in hotel 
ORE 20,00 Cena in ristorante convenzionato. 
Pernottamento. 
 
25/02/2019 LISBONA/ROMA 
Prima colazione in hotel. 
Mattina dedicata alle ultime visite della città con i docenti accompagnatori (Museo delle Azulejos - 
ingresso incluso e prenotato, una passeggiata sul Tram 28 nell'affascinante e pittoresco quartiere 
dell'Alfama – incluso con Lisboa Card.). 
Pranzo libero a carico dei partecipanti 
ORE 16.55 INCONTRO IN HOTEL CON PULLMAN GT per il trasferimento all’aeroporto di Lisbona, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Roma con volo di linea TAP AIR PORTUGAL  N. 
TP836 delle ORE 19,55 con arrivo a Roma Fiumicino alle ORE 23,50. 
 

Si raccomanda la massima puntualità nel rispetto degli orari per un migliore 

svolgimento del programma e si ricorda di portare diverse copie dell'elenco di tutto il 

gruppo su carta intestata della scuola, timbrati e firmati dal dirigente scolastico (per 

ottenere le riduzioni e la gratuità per le scolaresche ove previsto).  
 

Operativo voli di linea TAP AIR PORTUGAL: 
 
21/02/2019 VOLO TP831 Roma Fiumicino - Lisbona part. 11,45 arr. 13,45 
25/02/2019 VOLO TP836 Lisbona - Roma Fiumicino part. 19,55 arr. 23,50 
 
BAGAGLI : N.1 BAGAGLIO A MANO (MAX 8 KG. - DIMENSIONI 55X40X20 CM) + N.1 ARTICOLO 
PERSONALE (MAX 2 KG.) + N.1 BAGAGLIO DA STIVA (MAX 23 KG.). 

 

Lisboa Card INCLUSA 
Lisboa Card (72 ore)      €   40,00 p.p. 
 
La Lisboa Card comprende trasporto libero Metro Lisbona, bus, tram, ascensori Carris. Accesso libero 
in 29 tra Musei, monumenti e luoghi di interesse (Lison Story Centre, Arco Monumental da Rua 
Augusta, Mosteiro dos Jèronimos, Tram Eléctrico 28, Museu Nacional dos Coches, Elevador de Santa 
Justa, Museu de Arte Antiga, Sintra Mitos e Lendas, Torre de Belem, Panteao Nacional, etc.). Sconto 
dal 10 al 50% su servizi locali e luoghi di interesse culturale e turistico. Dal 5 al 10% di sconto su 
prodotti Portoghesi dei negozi aderenti. 

 
ABBIAMO PRENOTATO PER VOI: 

 
HOTEL:    RISTORANTE CENE 
HOTEL RAMADA LISBON  4*  RESTAURANTE PATO BRAVO  
Av. Eng. Arantes e Oliveira 9  Rua Barão de Sabrosa 246 
1900-221 Lisboa, Portugal  1900 Lisboa, Portugal 
Tel. : +351 21 843 4200  Tel. : +351 21 840 2659 
 
Tassa di soggiorno da pagare in loco : € 2,00 per persona a notte. 
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N.B. Deposito cauzionale non richiesto. Eventuali danni arrecati saranno addebitati in loco 
direttamente al gruppo. 

 
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO 

 

CITTADINI ITALIANI: è obbligatorio essere in possesso ESCLUSIVAMENTE della carta d'identità valida 
per l’espatrio o del passaporto personale; per i minori di anni 14 al documento personale, in virtù 
delle modifiche alla legge 1185/67 apportate con D.L. del 25.11.2009, deve essere 
OBBLIGATORIAMENTE allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte di entrambi i genitori o di chi 
ne esercita la potestà a favore dell'accompagnatore del minore, da richiedersi presso la Questura di 
appartenenza. Nella dichiarazione, trattandosi di gruppi scolastici, viene richiesto di indicare accanto 
al nominativo dell'incaricato designato la specifica "Accompagnatore Istituto/Liceo xxxx" per evitare 
che eventuali cambi dell'ultimo momento possano causare disagi alla partenza. 
 
CITTADINI STRANIERI: I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie 
ambasciate o consolati. 
 
Si ricorda che è obbligo del passeggero verificare di essere in possesso dei requisiti e documenti 
necessari al transito nonché ingresso e permanenza nei Paesi presenti nel proprio itinerario di 
viaggio. Competition Travel S.R.L e il vettore non possono essere ritenuti responsabili in caso di 
problemi legati a quanto sopra. 
 
 

 


