
Lisbona e dintorni 

_________________________________________________________________________________________________________________________

5 GIORNI/  4 NOTTI  VIAGGIO IN AEREO

DATE E PREZZI PER PERSONA  2021-2022      

02/06 aprile  € 1210
28 aprile/02 maggio 
14/18 agosto 

 € 1210,00

02/06 giugno  € 1090
27/31 agosto 
28 ottobre/01 novembre 

€ 1090,00

29 dicembre/02 gennaio 2022 
30 dicembre/03 gennaio 2022 

€ 1290,00

DETTAGLIO ITINERARIO

GIORNO 1
ITALIA > LISBONA
Partenza con voli  di  linea per  Lisbona.  All’arrivo trasferimento in  hotel  e  tempo libero per  visite
individuali con accompagnatore a disposizione. Eventuale visita con accompagnatore al quartiere
dell'Expo con l'Oceanarium e cena in hotel. Dopocena Lisbona by night, tour panoramico della città
con bus ed accompagnatore, pernottamento.
GIORNO 2
LISBONA “la città bianca”
Prima  colazione  in  hotel  -  intera  giornata  dedicata  alla  visita  della  città  con  guida  -  Praca  do
Comercio, Monastero dos Jeronimos (visita della chiesa), Torre di Belém, la Baixa, il  Bairro Alto,
Rossio, Museo Azulejos, Alfama, quartiere del Chiado – pranzo libero – cena in hotel – dopocena
spettacolo facoltativo di fado con mezzi pubblici ed accompagnatore – pernottamento.
GIORNO 3
LISBONA - OBIDOS - BATALHA - FATIMA
Prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - al mattino visita di Obidos (Castello
Manuelino,  Chiesa  rinascimentale  con  numerosi  azulejos,  caratteristiche  case  bianche)-  pranzo
libero – nel pomeriggio visita di Batalha (la più grande cattedrale gotica del Portogallo con le cappelle
non terminate) e Fatima (visita del Santuario dedicato alla Madonna) - in serata rientro a Lisbona -
cena in hotel - dopocena Lisbona by night, giro panoramico della città con bus ed accompagnatore –
pernottamento.
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GIORNO 4
QUELUZ - SINTRA – CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL
Prima colazione  in  hotel  -  escursione giornaliera  con  guida  -  visita  di  Queluz  (Palazzo Rosa –
esterno-, passeggiata nei giardini) – Sintra (Patrimonio dell'Unesco con vari palazzi storici, Palazzo
Nazionale -interno-) - Cabo da Roca (il  punto più ad ovest d'Europa) - Cascais (antico paese di
pescatori  situato in una ampia baia sull'Oceano, divenuto all'inizio del secolo località balneare di
moda) - Estoril (chiamata la riviera portoghese e famosa per aver ospitato molti re in esilio) - pranzo
libero - in serata rientro in hotel - cena in hotel – serata libera - accompagnatore a disposizione –
pernottamento.
GIORNO 5
LISBONA > ITALIA
Prima  colazione  in  hotel  –  eventuale  tempo  libero  per  shopping  e/o  visite  individuali  -
accompagnatore a disposizione - trasferimento in aeroporto – partenza con voli di linea per il rientro
in Italia.

LA QUOTA INCLUDE LA QUOTA NON INCLUDE

Viaggio A/R Italia/Lisbona con voli di 
linea Tap
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- tour del Portogallo in Autobus GT Lusso
- sistemazione in Hotel 4 stelle sup con 
trattamento di mezza pensione come da 
programma
- prime colazioni e cene a buffet
- visite guidate indicate
- tasse, I.V.A.
- tasse di soggiorno
- accompagnatore dall’Italia in partenza da 
Roma
- accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi 
parte da altri aeroporti: Milano, Venezia, 
Bologna, Firenze,  Napoli
- escursioni serali 

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) incluse
Quota di iscrizione incluse
Assicurazione obbligatoria (incluso 
annullamento viaggio)

Richieste partenze da altri aeroporti

Bevande
Extra  in  genere  e  quanto  non
espressamente  indicato  alla  voce
“include”

ENTRATE COSTI INDICATIVI
Lisbona:
Museo degli Azulejos € 5,00
Monastero dos Jeronimos € 13,00

Batalha:
Cattedrale € 8,00

Sintra:
Palazzo Nazionale € 12,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire
variazioni.
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