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IMMACOLATA IN PORTOGALLO
IL MEGLIO DEL PORTOGALLO IN SOLI 4 GIORNI

Portogallo

4 giorni/ 3 notti

Nazarè
Alcobaça

Batalha
Fatima

Tour Escorted con Partenza Garantita 8 dicembre/ Guida parlante italiano
Sintra
Lisbona

Un’atmosfera magica coinvolge i turisti che decidono di visitare il Portogallo, a partire dalla sua capitale Lisbona. Meta perfetta per una breve vacanza, il Portogallo è in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza: chi è alla ricerca di relax e bel tempo, per appassionati di arte e cultura, ma anche per gli
amanti dello shopping, del design e della vita notturna.

1° giorno - ITALIA/ LISBONA
Partenza dall’aeroporto prescelto per Lisbona, elegante capitale del Portogallo. Trasferimento in hotel
e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
Solo Tour
Arrivo a Lisbona. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - LISBONA/ CASCÁIS/ SINTRA/
LISBONA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della bellissima Lisbona soffermandosi sui monumenti
principali e sui numerosi luoghi d’interesse storico.
Si percorrerà il Viale della Libertà, la Piazza di Rossio
(il cuore della città di Lisbona) e Piazza del Commercio, da dove si ammirerà il Castello di San Giorgio e
il fiume Tago. Si prosegue verso la zona della Torre
di Belém dove si trovano il Monastero di Jeronimos
con visita della chiesa ed il chiostro (esterno); la Torre di Belem (esterno) ed il Monumento ai Navigatori
(esterno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento lungo la costa per Sintra, sulle montagne
ad Ovest di Lisbona, borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio National (visita
facoltativa e in supplemento). Lungo il tragitto sosta
nelle città balneari di Estoril, Cascais e Cabo da Roca.
Rientro in hotel a Lisbona. Cena e pernottamento.

3° giorno - LISBONA/ ÓBIDOS/ ALCOBAÇA/
NAZARÉ/ BATHALA/ FATIMA/
LISBONA

INFORMAZIONI UTILI

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per
Óbidos, splendida cittadina fortificata caratterizzato
dalle tipiche case bianche e blu e circondata da mura
del XII secolo. Visita del borgo medioevale. Proseguimento per Alcobaça per ammirare il Monastero di
Santa Maria, uno dei più maestosi del paese, fondato
dal primo re portoghese Alfonso I nel 1153. Del severo stile architettonico, che ben esprimeva l’ascetico
stile di vita dei monaci cistercensi che lo abitavano,
oggi rimane solamente la Chiesa del Monastero,
mentre la facciata, risalente al XVII secolo, è in raffinato stile barocco. Nella Chiesa del Monastero sono
conservate le tombe di Re Pedro I e della sua amante
Ines de Castro. Il Monastero di Alcobaça è annoverato
dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dal 1989. Si continua con la visita di Nazaré, caratteristico villaggio di pescatori dove si respira un’aria
d’altri tempi. Tempo a disposizione; sarà un piacere
perdersi nella Praia, labirinto di case bianche incantevoli, nel Bairro dos Pescadores e nella parte storica
della città, Pederneira. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Batalha per la visita del Monastero di Santa Maria da Vitoria, eretto per commemorare
la vittoria di Joao I D’Aviz sugli Spagnoli, nel 1385.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Fatima, breve visita del
celebre Santuario. Cena in hotel. In serata rientro a
Lisbona e pernttamento.

Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto in
corso di validità.

4° giorno - LISBONA/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento) e volo di linea
per l'Italia.
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento) e termine dei
servizi.

Documenti

Hotels selezionati
LISBONA

Holiday Inn Continental

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Dicembre

8

Volo+
Tour
585

Solo
Tour
365

UPNV
Supplem.
singola
158

Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 135. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 36.
Riduzione terzo letto adulto: su richiesta.
Notte pre-post tour in hotel a Lisbona per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera doppia
€ 55; in camera singola € 98.

Le quote comprendono

Formula Volo+Tour
• Volo aereo A/R in classe economy (da Milano/Roma)
• Trasferimento in arrivo dall’aeroporto all’hotel
• Autopullman a disposizione per le visite come da programma
• Accompagnatore/guida locale parlante italiano
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento
e prima colazione
• Trattamento pasti come indicato in programma (3 colazioni,
2 pranzi e1 cena)
• Visite guidate come da programma
Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali • Trasferimento
in partenza dall’hotel all’aeroporto • Tassa di soggiorno a
Lisbona • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Mance •
Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le
quote comprendono”.

Ingressi obbligatori (da pagare in loco)
Palazzo Reale di Sintra • Monastero di Jeronimos • Monastero di Bathala € 35.

Note
Lisbona: tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco in
hotel € 1 al giorno per persona.
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