
ORARI INDICATIVI DEI VOLI:
29/12/2019 VENEZIA/LISBONA p. 11:40 a. 13:50
01/01/2020 LISBONA/VENEZIA p. 15:35 a. 19:30

La quota comprende: voli di linea TAP in classe economica; 01 bagaglio a mano di 8 kg. (55x40x20) e 01

bagaglio in stiva di 23 kg; Trasferimenti a/r aeroporto Lisbona / hotel con bus riservato ed assistenza in

italiano; Sistemazione in hotel 4 stelle con pernottamento e prima colazione a buffet; Assicurazione

medico-bagaglio.

La quota non comprende: Iscrizione € 35; tasse aeroportuali e di sicurezza €. 125 circa per persona

(soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti). Tassa di soggiorno da pagare in loco € 2,00 per

persona per notte; FACOLTATIVA: assicurazione annullamento viaggio.
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HOTEL 3K EUROPA – 4 stelle, or sim.  - www.hotel3keuropa.pt

L’hotel situato nel centro di Lisbona, si trova a 2 minuti a piedi da Praça de Entrecampos
e dalla stazione della metropolitana di Campo Pequeno, con la quale si raggiungono in
pochi minuti le maggiori attrazioni della città. L’hotel 3K Europa è un albergo di design
con camere moderne ed eleganti, dotate di connessione Wi-Fi gratuita e TV a schermo
piatto. Le camere dispongono inoltre di aria condizionata e arredi personalizzati, ispirati
a diverse città europee. Al mattino gusterete una colazione a buffet. Il 3K Europa ospita
anche un raffinato bar in stile contemporaneo e un deposito bagagli.

Supplemento singola                                                                 € 260,00
Riduzione 3° letto adulti (divano letto extra) - € 70,00
Riduzione 3° letto CHD (fino a 6 anni n.c.) - € 207,00
Riduzione 3° letto CHD (da 6 a 12 anni n.c.) - € 103,50
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