
 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL  
PO 
01 – 08 ottobre 2016   
da Malpensa Terminal 1 con 
collegamento da Villafranca  e 
Cuneo 

  
 

 

È una Regione del PORTOGALLO che si  estende  sul 

litorale  meridionale ,  dove le ampie spiagge sabbiose si 
allargano e si restringono sotto l’alternarsi delle  maree 
e delle onde atlantiche  che altrove s’infrangono contro 
le alte falesie. 
Ampia striscia di terreno  pianeggiante, riparata dai 
venti  del Nord  dalle catene di numerose “sierre”, 
situata tra il confine Spagnolo  e l’Oceano Atlantico per 
circa 150 km. 
Abitata in passato da Fenici e Greci subì la dominazione 
Romana e successivamente dei Visigoti e Mori  fino a 
quando nel 1249 Alfonso III la unì definitivamente al 
Portogallo. 
Terra di grandi lavoratori  e di navigatori conserva ancora tracce  del passato e dell’opulenza del 
periodo coloniale , ma recentemente ha saputo porsi al centro della crescita del turismo 
Portoghese.  Dotata di un clima particolarmente mite, di un mare cristallino, di particolari paesaggi, 
di insenature  incastrate tra terre alte, è regione turisticamente attiva tutto l’anno  come tutte le 
sue numerose strutture  alberghiere.  

E’ meta particolarmente frequentata dalle popolazioni 
anglosassoni e  nordiche che la raggiungono con decine di 
voli diretti tutto l’anno in particolare in estate per 
soggiorni balneari e in inverno  per il suo clima 
particolarmente mite e per attività golfistiche,  
essendosi dotata dopo 1966 di oltre 34 campi adatti a 
tutti i golfisti .  
E’ situata ad una latitudine corrispondente alla nostre 
SIRACUSA  e RAGUSA   e alla CARTAGINE  Tunisina.  

Come per tutto il PORTOGALLO,  non essendo per ora incorsa in problematiche di tipo terroristico, 
è  particolarmente ambita e  ricercata, grazie alle sue condizioni climatiche favorevoli e 
facilitazioni economiche, da chi non avendo più vincoli lavorativi  può disporre lunghi soggiorni. 
                                             PROGRAMMA di  VIAGGIO 

La nostra proposta ha carattere di soggiorno, ma considerando quanto puo’ offrire la destinazione 
sia dal punto di vista naturale che storico, proporremo in loco ,  a chi lo desideri, una serie di 
interessanti escursioni alle solite migliori condizioni, per una rapida conoscenza dell’intera Regione  
dell’ALGARVE. 
Per questo motivo abbiamo anzitutto scelto di effettuare il soggiorno in una località in posizione 
ottima per il soggiorno e allo stesso tempo centrale per le escursioni, ovvero ALBUFEIRA 
E’ un ’antica città ristrutturata, rimodernata, ampliata e adattata ai canoni richiesti dal turismo di 
transito e residenziale.  

Ci avvarremo di un Hotel della catena RIU che gia’ in passato abbiamo sperimentato e che ,  
riteniamo  possono ospitarci con un ottimo rapporto  qualità - prezzo. 



 

 

CLUBHOTEL RIU GUARANA cat 4* ad  ALBUFEIRA – OLHOS DE AGUA  www.club-hotel-riu-

guarana-albufeira-pt.hotelmix.it 
  
 

 
 
La struttura alberghiera si trova a ridosso di una “falesia” ed a 300/400 mt dalle Spiaggie di Agua 
Doce e Praia da Falesia a piedi dalla spiaggia .Situato a circa 5 km dalla citta’ di ALBUFEIRA il 
CLUBHOTEL RIU GUARANA e’ circondato da incredibili viste. La struttura risponde a tutte le 
Vostre esigenze per offrirVi una vacanza con tutti i crismi : un servizio cordiale , la soluzione “ALL 
INCLUSIVE ” e anche un programma di animazione “soft”. 
Due piscine d’acqua dolce, una piscina coperta (inverno) , una Jacuzzi, una sauna e una palestra Vi 
permetteranno di rilassarVi e goderVi la vacanza.Se lo desideraTe avrete inoltre accesso al Centro 
di Salute e Benessere “SPA DEL MAR” con eccellenti trattamenti, massaggi e bagni di vapore . 
Oltre ai deliziosi piatti realizzati con i migliori ingredienti locali pressi i Ristoranti del CLUB 
HOTEL RIU GUARANA avreTe la possibilita’ di degustare l’esotica cucina asiatica nel nostro 
ristorante tematico “Yasumi”. 
L’animazione “soft” offre attivita’ giornaliere come il RIU Art , il Programma sportivo RIU Fit.Per 
finire la giornata Vi propone inoltre il Programma di animazione serale e musica e balli in discoteca . 
In mancanza di voli diretti dall’Italia verso l’Aeroporto regionale di FARO, abbiamo scelto voli di linea 
TAP AIR PORTUGAL che offre  comode apartenze da  MALPENSA TERMINAL 1   e ragionevoli  tempi 
di coincidenza a LISBONA per  e da FARO.  
È come sempre incluso  il trasferimento  andata e ritorno a  MALPENSA TERMINAL 1  (che 
organizzeremo con orari e recapiti e comunicheremo agli interessati a mezzo lettera qualche giorno 
prima della partenza), il trasferimento da e per l’Hotel , oltre al facchinaggio, la polizza assicurativa 
infortuni per l’intero periodo e tutto quanto indicato in precedenza. Come sempre per i Partecipanti a 
questa formula di viaggio – soggiorno e’ fatta omaggio la Tessera Associativa per l’anno 2018 . 

 
 
 
 



 
 
 
Le quote “speciali che siamo  in grado  di proporre sono: 
Euro     940,00    a persona  con sistemazione in camera doppia/matrimoniale 
Euro     150,00     a persona per tasse aeroportuali (soggette a possibile variazione) 
Euro     260,00    supplemento camera singola  o doppia uso  singola 
Euro       90,00     riduzione per Adulto occupante il terzo letto in camera tripla  
 
Per chi desidera sottoscrivere  la  Polizza Assicurativa contro penalità per mancata partenza per 
qualsiasi causa o motivo oggettivamente certificabile, le quote sono: 
Euro      65,00     per chi ha la sistemazione nella camera doppia 
Euro      80,00     per chi ha la sistemazione nella camera singola 
Questa  Polizza si può sottoscrivere  e pagare solo all’atto del versamento del primo acconto. 

                                             CONDIZIONI  

 

L’organizzazione tecnica e’ di LAB TRAVEL s.r.L.-ITINERARI DI DANIELE s.r.l. ”Corso  S. di Santarosa 
21 –Cuneo tel. 0171 693295  . 
È importante  poter  fornire  all’agenzia  il  prima  possibile  informazioni  in proposito al numero delle 
persone interessate al viaggio. Quindi e’ graditissima anche una prima dimostrazione di interesse e 
valutazione della proposta , che ci puo’ consentire una prima valutazione sull’impatto dell’iniziativa . Chi 
poi intende confermare la Sua partecipazione lo comunichi al più presto per  assicurarsi il posto  facendo 
poi seguire entro fine  anno il versamento dell’acconto e l’importo  dell’eventuale assicurazione 
facoltativa per la mancata partenza. 
Il primo acconto di  Euro 100,00 deve essere corrisposto  entro il 01 marzo 2017  il secondo acconto 

di euro 400,00 entro il 01 giugno 2017 e il saldo entro il 01 settembre 2017. I pagamenti devono 
pervenire all’agenzia direttamente o tramite bonifico  all’  IBAN IT 32 R 06305102 00000 100107138 
della Cassa di Risparmio di Savigliano Filiale di Cuneo con causale  “Con Noi in  ALGARVE “ , beneficiario 
LAB TRAVEL SRL – CUNEO. 
 
                                       INFORMAZIONI UTILI 

 

In PORTOGALLO  vige  l’Euro, il Paese fa parte dell’UE  per cui è valida la Tessera Sanitaria Europea  e 
per l’ingresso nel Paese  è sufficiente la Carta d’Identità con la scadenza valida senza proroga. Il 
soggiorno  è basato su  10 pernottamenti e 11 giorni di calendario . 
La Polizza facoltativa contro le penalità per la mancata partenza e’ consigliabile e rassicurante  
rendendo certamente più tranquilla l’attesa fra la  prenotazione del viaggio e  la partenza. 


