
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Agenzia Viaggi Tricky Tour
P.le Lombardi, 13 28100 Novara. Tel: 0321 032102. E-mail: Marta.Prelli@gmdv.it
0039 3465809982 Organizzazione tecnica “TRICKY TOUR” P.IVA 02183180039¬_Aut.  AVN2/2009 prot. n. 71 436ri04/6430¬_i

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Volo andata e ritorno da Milano 
Bagaglio a mano piccolo 40 x 20 x 25
Hotel **** pernottamento e prima colazione
Accompagnatore
Visita guidata e tour come da programma
degustazione alle cantine 
Assicurazione di legge

ACCONTO €150 _ SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
A prenotazione effettuata in caso di annullamento da parte vostra il volo non è rimborsabile. 
La quota volo potrebbe subire variazioni a seconda delle disponibilità al momento della conferma, consigliamo
quindi eventuali adesioni il prima possibile.(Minimo 20 persone).

FACOLTATIVO:
SUPPLEMENTO SINGOLA € 55
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO da € 40
TRASFERIMENTO DA NOVARA/MALPENSA A/R 40 € 

25 -27 MARZO 2023 
€ 435

IL FASCINO DEL PORTOGALLO: 
PORTO - GUIMARÃES E BRAGA

Porto è una città che sorprende: basta girare l’angolo e si possono 
trovare chiese, cattedrali del Duecento e palazzi barocchi che 

catapultano direttamente in epoche diverse. Sulle strade si 
affacciano una miriade di botteghe dedite soprattutto alla vendita 

del famoso vino che donano alla città l’anima vivace che tutti 
conoscono. L’Oceano Atlantico che la bagna le dona al tramonto 

un fascino indimenticabile.

LA QUOTA NON INCLUDE
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Tassa di soggiorno
• Facchinaggio, mance e spese pedonali
• Tutto quanto non espressamente 

indicato come incluso nel prezzo

ADESIONI ENTRO IL 15 DICEMBRE 2022 



.
PROGRAMMA

GIORNO 1- MILANO –PORTO

Partenza da Milano Malpesa alle h 06,30 arrivo a Porto alle h 08,05
Trasferimento da Porto. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città con guida che ci mostrerà tutte le
meraviglie di Oporto a partire da Avenida dos Aliados fino alla chiesa dei Carmelitani, passando per la Livraria “Lello e Irmão”, la
torre dos Clerigos, la stazione di São Bento e il Mercato Ferreira Borges. E, poi ancora: la Ribeira e la pedonabile Praça da Batalha,
il Cafè Majestic in stile Art Nouveau e il vivace mercato Bolhao. A seguire visita con degustazione alle cantine dove si imbottiglia il
famoso "vino tinto", il porto! Cena libera, pernottamento.

GIORNO 2- MINITOUR DEL PORTOGALLO DEL NORD: GUIMARÃES E BRAGA

Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato verso il nord del Portogallo, per scoprire l’incantevole regione del Minho,
considerata “la più verde del Portogallo”, per la presenza costante della natura. La bellezza del paesaggio, la grandezza del
patrimonio culturale, la cucina eccellente e la ricchezza dell’artigianato fanno del Minho una regione con una vita e una personalità
molto particolari. La prima tappa sarà a Guimarães, considerata “la culla della nazionalità portoghese”, dove è nato D. Afonso
Henriques, il primo re del Portogallo. Qui potrai ammirare l’imponente Castello di Guimarães e il maestoso Palazzo dei Duchi di
Bragança. Avrai anche l’opportunità di visitare il suo centro storico, dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il suo patrimonio è
armonioso e ben conservato, come dimostrano gli eleganti balconi di ferro, i terrazzi, le logge di granito e le arcate che collegano le
vie strette. Poi proseguiremo per Braga, la terza città più grande del Portogallo e una delle più antiche città cristiane del mondo,
fondata in epoca romana con il nome di “Bracara Augusta”. Conosciuta come “la Roma portoghese” o “la Città degli Arcivescovi”, è
oggi uno dei più grandi centri religiosi del Portogallo con un ricco patrimonio religioso. Passeggia per le sue strade strette e pedonali
e scopri la maestosa Cattedrale, la più antica del paese. Dopo visiteremo il Santuario di Bom Jesus, costruito su una collina con
un’incredibile scalinata barocca, ornata di statue e fontane. Dalla sommità della collina del Bom Jesus, goditi uno splendido
panorama sulla questa maestosa scalinata e sulla città di Braga. Infine riprendiamo la strada per Porto. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento.

GIORNO 3- PORTO - MILANO

Colazione in hotel. Tempo a disposizione per approfondire e scoprire la città. Pranzo libero. A seguire trasferimento in aeroporto.
Partenza da Porto alle h 17,10 arrivo a Milano Malpensa alle h 20,45

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI



Il sottoscritto ……………………. ….…………………
(cognome) (nome)
C.F. …………………………………… 
Data e luogo di nascita ………………………………
DOCUMENTO DI IDENTITA’ N°…………………………..
SCADENZA IL …………………………………….
cellulare…………… 
e-mail…………………………………
Via …………………………………………
CAP …………… Città …………………………………………………………
prenota presso l’agenzia di viaggi “ Tricky Tour”  il viaggio ___________________________
PERIODO DAL ________________ AL __________________

Camera: 
□ singola 
□ doppia con ………… 

PASSEGGERI
Cognome _Nome ……………………. ….…………………
C.F. …………………………………… 
Data e luogo di nascita ………………………………
DOCUMENTO DI IDENTITA’ N°…………………………..
SCADENZA IL …………………………………….
cellulare…………… 
e-mail…………………………………

Il sottoscrittore si impegna ad accettare le condizioni, con i costi riportati sulla circolare e/o catalogo 
dell’operatore segnalato, incaricandosi del pagamento della relativa fattura e/o documento 
equipollente (comprensiva di eventuali supplementi e/o variazioni tariffarie che nel frattempo 
dovessero intervenire) all’Agenzia di Viaggio, con bonifico bancario, con carte di credito, con assegno o 
contanti come segue:
□ con rateizzazione ( acconto  _ saldo un mese prima della partenza)
□ in un’unica soluzione
Intestatario conto: TRICKY TOUR DI MATTEO PRELLI

Indirizzo banca: Via Carlo Negroni, 12, 28100 Novara NO

Banca d’appoggio: Banca Popolare di Novara filiale di Novara

Codice iban: IT42Q0503410100000000023786

Si allega copia di carta di identità e/o passaporto dei sottoscrittori.

Data………………………. Firma………………………………………..

Scheda d’iscrizione


