Lisbona - Monumento alle Scoperte

PORTOGALLO DA NON PERDERE
5 giorni/ 4 notti
PARTENZE GARANTITE
Alcobaça
Caldas
Cabo de Roca
Estoril
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1° giorno ITALIA/ LISBONA
Partenza dall’aeroporto prescelto per Lisbona, capitale del Portogallo. Terra di fascino e storia, i suoi abitanti sono l’eredità dei tanti
marinai che hanno solcato i mari portoghesi. Opere francesi e arabe
hanno portato Lisbona a possedere un grande patrimonio culturale
ed una vasta ricchezza. La città sorge alla foce del fiume Tago; le
due sponde del fiume sono collegate da due grandi ponti, il ponte
25 Aprile, inaugurato nel 1966 e il ponte Vasco da Gama, inaugurato nel 1998 in occasione dell’ Expo ‘98. Trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo a Lisbona. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena libera e pernottamento.
L’incontro con la guida è previsto la mattina del 2° giorno.
2° giorno LISBONA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della
bellissima Lisbona soffermandosi sui monumenti principali e sui numerosi luoghi d’interesse storico. Al mattino si visiteranno la Chiesa
di Sant’Antonio, la Cattedrale di Lisbona ed il rione di Alfama. Pranzo
in ristorante nella zona di Expo - Parco delle Nazioni. Nel pomeriggio
proseguimento della visita guidata, in particolare il rione monumentale di Belém, dove si trovano anche la Torre di Belém ed il Padrão dos
Descobrimentos (esterni). In questo storico quartiere si visiteranno la
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chiesa ed il chiostro del Monastero di Jeronimos, fatto costruire da Re
Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco de
Gama, dopo aver scoperto la rotta per l’India. Rientro in hotel. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
3° giorno LISBONA/ ESTORIL/ CABO DA ROCA/ SINTRA/
(Km 100)
LISBONA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per scoprire
individualmente la città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza alla
volta di Estoril, la più famosa delle stazioni balneari della Costa do
Sol, nota per il suo clima mite e le sue acque termali. Continuazione
verso Cabo da Roca, luogo suggestivo, il punto più occidentale del
continente europeo dove “la terra finisce e comincia il mare”. Proseguimento per Sintra, sulle montagne ad Ovest di Lisbona, dove
si visiterà lo splendido Palazzo Reale. Rientro in hotel. Cena libera
oppure possibilità di partecipare ad una cena con spettacolo di Fado
(facoltativa e in supplemento). Pernottamento in hotel.
4° giorno LISBONA/ ÓBIDOS/ ALCOBAÇA/ NAZARÉ/
(Km 322)
BATALHA/ FÁTIMA/ LISBONA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Óbidos, splendida
cittadina fortificata caratterizzata 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 porto-
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Portogallo
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di
validità.

Hotels
LISBONA

Holiday Inn
Continental

4★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

5 giorni

Volo di linea A/R in classe economy • Trasferimento in arrivo
dall’aeroporto all’hotel • Autopullman a disposizione per le visite
come da programma • Accompagnatore o guida locale parlante
Italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera
doppia con servizi privati • Pasti come da programma.
N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica,
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.
Formula SOLO TOUR

Monastero di Batalha

ghese 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 e breve visita del celebre Santuario. Cena in
hotel. In serata rientro in hotel a Lisbona. Pernottamento.
5° giorno LISBONA/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento) e volo di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Termine dei servizi.

Maggio
Giugno
Luglio

14 - 28
4 - 11 - 18 - 25
2-9
16 - 23 - 30
Agosto
6 - 13 - 20
27
Settembre
3 - 10 - 17 - 24
Ottobre
1 - 8 - 15 - 29
Supplemento camera singola

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di
linea A/R in classe economy.

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

Ingressi obbligatori
da pagare in loco
Monastero di Jeronimos a Lisbona • Palazzo Reale di Sintra •
Monastero di Alcobaça • Monastero di Batalha € 41.

Escursioni Facoltative
Cena con spettacolo di Fado.

Siti Unesco
Torre di Belem • Sintra • Monastero di Alcobaça.

Note

Quote di partecipazione
Partenze

5 giorni

cod. XPXV

Volo + Tour
da Milano/ Roma

Solo
Tour

560
560
560
640
640
560
560
560
179

440
440
440
440
440
440
440
440
179

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

Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 110. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimento privato da/per aeroporto: LISBONA: Auto (max 3 passeggeri) € 36 a tratta.
Riduzione terzo letto bambini 4-8 anni n.c.: € 200.
Ridizione 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 € 99.
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