
                                          

Cari Colleghi 

Abbiamo ritenuto che dopo le nostre crociere (nel 2016 la Crociera Fiordi e nel 2017 la 
Crociera Emirati)  e i soggiorni in villaggi (Tenerife, Marrakech, Canarie) fosse interessante 
cambiare tipologia di vacanza.  
 
Quest'anno abbiamo organizzato, con i nostri colleghi golfisti, un soggiorno di una settimana 
nella splendida Algarve in Portogallo in un ottimo hotel 5 stelle lusso sul mare, su una 
scogliera circondata da pini e con tutte le comodità di un Luxury Collection Resort. 
 

RESORT PINE CLIFFS 
ALGARVE 

settimana 7 - 14 MAGGIO 2018 
 

L’Algarve è la bellissima zona  costiera del Portogallo meridionale, regione di splendide 
spiagge, pittoresche cittadine di pescatori e un fantastico clima e città storiche. 
Il mese di maggio è il periodo migliore in Algarve in quanto è già piena estate ma non fa 
ancora troppo caldo. 
Potremo così crogiolarci al primo sole della stagione ma anche giocare a golf e andare a 
visitare le numerose bellezze, località, insenature e paesi dell'Algarve. 
 
La sistemazione in Hotel: 
Abbiamo scelto uno dei più prestigiosi Hotel dell'Algarve che si trova direttamente sul mare 
con tutte le comodità di un albergo 5 stelle, una grande piscina e altre 5 piscine di cui una 
coperta e riscaldata, la spiaggia privata raggiungibile con ascensore, la SPA, 5 campi tennis, 
un minigolf 18 buche, 3 ristoranti, 4 bar, un campo Golf di 9 buche sul mare ecc. 
 

 
 
Si tratta di uno degli hotel più belli (e costosi) dell'Algarve ma siamo riusciti ad ottenere per 
noi un prezzo eccezionale, (665€ invece di 925€ a persona per settimana, Breakfast incluso) 
Abbiamo preferito non scegliere la soluzione con la mezza pensione per essere liberi di poter 
cenare anche nei numerosi e simpatici ristorantini sul mare dove si gusta un fantastico pesce 
fresco e il famoso vinho verde. 
Per maggiori info sull'hotel Pine Cliffs  vedi: Pine Cliffs Luxury Collection Resort 
 
 

https://golfmanager.us7.list-manage.com/track/click?u=21f7c7fa86d767a7a8db4e3a5&id=204f401b1f&e=4965ffdb84


 
 
Il viaggio Milano-Algarve. 
L'hotel Pine Cliffs si trova a soli 35km dall'aeroporto di Faro oppure a 2 ore di auto da quello 
di Lisbona. 
Una soluzione è prendere un volo dalla  Malpensa a Faro ma non esistono voli diretti per cui 
occorre fare scalo a Lisbona (almeno 2 ore di attesa) e poi proseguire per un breve volo di 
mezz'ora sino a Faro e quindi raggiungere l'hotel con un taxi (50€) o con la navetta dell'hotel 
(20€ a persona). 
Un'altra soluzione è prendere il volo solo sino a Lisbona e poi proseguire con un auto a 
noleggio sino all'hotel (2 ore di autostrada diritta), auto che poi rimane a vostra disposizione 
per tutta la settimana. 
Le due soluzioni sono simili in termini di tempo e di costo ma consigliamo la seconda per 
avere una maggiore mobilità per poter andare a passeggiare sul lungomare della vicina 
Marina di Vilamoura o visitare gli altri caratteristici paesi e spiagge dell'Algarve 
Per maggiori info sui voli e sui noleggi auto e loro costi   
vedi: Voli Milano-Algarve e noleggio auto 
  
Cosa vedere: 
Sono numerose e interessanti le località da visitare tutte facilmente raggiungibili in massimo 
mezz'ora d'auto dall'hotel: il borgo medioevale di Silves, la tipica Alte, le scogliere e le grotte 
di Lagos, i faraglioni di Portimao e soprattutto il festoso lungomare della Marina di Vilamoura. 
Per maggiori info sulle località da visitare vedi: Località vicine da visitare. 
 
Costi e Prenotazioni: 
Quest'anno abbiamo deciso di non appoggiarci ad una agenzia viaggi (che applicherebbe il 
dovuto ricarico) perchè con internet è molto semplice per ciascuno prenotare l'hotel (al nostro 
prezzo scontato) e il volo da Milano che sceglierete.  (per info sulle modalità di prenotazione  
 vedi Come prenotare Hotel, Volo e auto) 
 
Occorre però prenotarsi il prima possibile per non rischiare di trovare esauriti i posti in 
hotel o in aereo o raddoppiati i prezzi dei voli. 
 
Prima di versare la caparra all'hotel è opportuno prenotare subito i voli per essere 
sicuri di avere anche il posto in aereo. 
In caso di difficoltà a trovare posto sui voli di andata del 7 e di ritorno del 14 maggio, è anche 
possibile partire il 6 oppure rientrare il 15 maggio, ovviamente prenotando un giorno in più di 
hotel. 
 
Costi: 
I costi a persona per la settimana sono indicativamente i seguenti (per maggiori dettagli vedi 
sopra i link in giallo) 
Hotel Pine Cliffs (in camera doppia 1.330€ : 2 =665€)                                     665€ 
Voli Milano Lisbona Milano (partenza 11,20mattino con bagaglio 23kg)          231€ 
Auto noleggio una settimana (con franchigia 170€ :2 = 85€)                              85€ 
Totale:                                                                                                                981€     
 
 

https://golfmanager.us7.list-manage.com/track/click?u=21f7c7fa86d767a7a8db4e3a5&id=a22547d7d7&e=4965ffdb84
https://golfmanager.us7.list-manage.com/track/click?u=21f7c7fa86d767a7a8db4e3a5&id=c9d058743f&e=4965ffdb84
https://golfmanager.us7.list-manage.com/track/click?u=21f7c7fa86d767a7a8db4e3a5&id=94136da0f5&e=4965ffdb84


Varie: 
l portoghese è la lingua nazionale parlata in tutto l'Algarve, anche se la maggior parte dei 
locali parlerà anche inglese. 
 
L'euro è la valuta corrente e la maggior parte dei negozi e ristoranti accetta tutte le principali 
carte di credito e carte di debito europee.  
 
I cellulari italiani in Portogallo funzionano con lo stesso piano tariffario (minuti, sms e internet) 
del nostro gestore in Italia. Inoltre si telefona senza sovrapprezzo anche verso tutti i numeri 
esteri (solo Europei), sia fissi che mobili, (ad es. potete chiamare senza costi l'hotel in 
Portogallo o un parente in Francia). 
Attenzione però che i Giga del traffico dati Internet vengono ridotti a un giga, o 500 Mega a 
secondo dei gestori, ma comunque questo è più che sufficiente per una sola settimana anche 
usando tutti i giorni il navigatore del cellulare  (magari per precauzione, per scaricare foto e 
filmati o per inviarli agli amici in Italia aspettate quando siete in Hotel, dove c'è il wifi). 
 
Arrivederci al Pine Cliffs 
 
Vladimiro Sacchetti 
 
 

  

 

  
 

 

 


