HOTEL TRYP PORTO CENTRO
Posizione Situato nel centro di Porto, a 6 minuti a piedi dai negozi di Rua de Santa Catarina. L'Hotel Tryp Oporto Centro sorge a 550 metri dalla stazione della
metropolitana Marques e a 5 minuti a piedi da numerosi ristoranti di cucina tradizionale portoghese.
Camere e servizi Il TRYP Oporto Centro Hotel offre un parcheggio privato, fruibile a un coso aggiuntivo, e propone camere climatizzate dotate di TV satellitare.
Caratterizzate da pavimenti in parquet e moderni arredi in legno, le sistemazioni del Tryp Oporto Centro Hotel includono un minibar, un bagno privato con asciugacapelli e,
in alcuni casi, una bicicletta ellittica. La struttura consente inoltre di godere gratuitamente della connessione WiFi in tutte le aree. L'Hotel Tryp vanta anche i servizi di
lavanderia e lavaggio a secco. Il personale della reception, operativo 24 ore su 24, sarà lieto di fornirvi utili informazioni sulle attrazioni locali e di assistervi
nell'autonoleggio.

PORTO
PORTO
Il Portogallo è nato nella regione di Porto e del Nord, dove, nel XIIº secolo i portoghesi sono diventati un popolo e una nazione. Porto, città Patrimonio Mondiale, è la porta
d’accesso e il punto di partenza per un viaggio attraverso la diversità paesaggistica e culturale della regione. La città è conosciuta soprattutto per il Porto, il vino liquoroso
che da qui parte per tutto il mondo, ma anche per un patrimonio architettonico che coniuga l’antichità di monumenti e chiese, come la Sé, la cattedrale, o la Igreja de São
Francisco, e la modernità di edifici come la Casa da Música, o il Museu de Serralves, e per la Scuola di Architettura, dalla quale sono uscite figure come Álvaro Siza Vieira e
Eduardo Souto de Moura, entrambi insigniti del Premio Pritzker.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5464857

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 379,00 €

Partenza il:

venerdì 29 ottobre 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 20,00 €

Rientro il:

lunedì 1 novembre 2021

Giorni/Notti:

4/3

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 48,00 €

La Quota Include: Volo di linea da Milano Malpensa o Bergamo, soggiorno presso l'hotel Tryp Porto Centro (3 stelle) o similare in pernottamento e colazione.
Costi in loco: Tassa di soggiorno.
Nota: Quote valide in classe aerea dedicata e soggette a disponibilità limitata. Tasse e diritti aeroportuali sono soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
Bagaglio da stiva non incluso

.

Totale Finito: 798,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

