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Minimo 2 persone
Partenza al venerdì e sabato
Accompagnatore locale

Lisbona, Sintra, Óbidos, Nazaré, Alcobaça, Batalha, Fátima

Partenze al venerdì e sabato (05 giorni - 04 notti)
Marzo
Maggio
Luglio
Settembre
Novembre

31
05 - 12 - 19 - 26
06 - 13 - 20 - 27
07 - 14 - 21 - 29
03

Aprile
Giugno
Agosto
Ottobre

07 - 14 - 21 - 28
02 - 09 - 16 - 22 - 29
03 - 17 - 24 - 31
06 - 13 - 20 - 27

VOLI DI LINEA - TOUR IN BUS GRAN TURISMO CON ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - ITALIA / LISBONA: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Operazioni di imbarco e partenza con
volo per Lisbona. All’arrivo sistemazione a bordo minibus o auto privata e trasferimento in hotel. In base all’operativo voli
tempo libero per la visita della città. Alle ore 20:30 incontro con l’accompagnatore locale e gli altri partecipanti, cena e
pernottamento.
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2° GIORNO - LISBONA / SINTRA / LISBONA: Prima
colazione. Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le
piazze, testimonianze di quando fu capitale di uno dei più grandi
imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India,
Macao/Cina, Timor). Visiteremo il quartiere di Belém con la
famosa Torre gioiello architettonico del regno di Manuel I, il
Monastero dos Jerónimos (visita all’interno del chiostro
facoltativa), il Parlamento, il Parque Eduardo VII. Nel
pomeriggio proseguiremo per la vicina Sintra luogo di
villeggiatura molto apprezzato da re e nobili, ed esaltato da
scrittori e poeti. Visita esterna del Palacio Nacional (visita degli
interni facoltativa) storico palazzo con due caratteristici
comignoli gemelli a forma di cono costruito in origine dagli arabi. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - LISBONA / ÓBIDOS / NAZARÉ / ALCOBAÇA / BATALHA / FÁTIMA: Prima colazione. Partenza per
Óbidos e visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli del XII sec. perfettamente conservati. Proseguimento
per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico, ci spostiamo quindi ad Alcobaça,
importante monastero cistercense, all'interno della chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri dei “Romeo e Giulietta
portoghesi”, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro. A seguire visiteremo Batalha, magnifico monastero del XIV
secolo costruito con una perfetta combinazione di stile gotico e manuelino (visita degli interni facoltativa). Proseguimento
per Fátima e visita del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le
famose apparizioni. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
4° GIORNO - FÁTIMA / LISBONA: Prima colazione. Trasferimento a Lisbona dove arriveremo dopo circa 01H30. Resto
della giornata a disposizione per la visita libera della città. Cena libera e pernottamento.
5° GIORNO - LISBONA / ITALIA: Prima colazione in hotel, tempo libero secondo operativo voli. Quindi trasferimento con
mini-bus o auto privata all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo per l’Italia.

Quota individuale di partecipazione € 890


Supplemento alta stagione € 35 (31.03 / 16.06 / 22.06 / 21.09)
Supplemento camera singola € 154 / € 185 (alta stagione)

La quota include: Volo per e da Lisbona - Tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio: 1 bagaglio da stiva da 15 kg a persona
e 1 bagaglio a mano max 5 kg - Trasferimenti in minibus o auto privata aeroporto/hotel/aeroporto - Sistemazione in hotel
4 stelle - Trattamento di mezza pensione come da programma (3 cene in hotel) - Tour in bus gran turismo - Radioguide Accompagnatore/guida locale parlante italiano - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica € 25 a persona - Trasferimento per
e dall’aeroporto di partenza - I pasti non indicati come inclusi - La cena del 4° giorno - Le bevande ai pasti - Eventuale
tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - Le mance - Gli extra personali - Gli ingressi (€ 28 da pagare in loco
all’accompagnatore) - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 63 a persona in
camera doppia, € 74 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
•
•

•
•

Attenzione: tariffa aerea soggetta a riconferma secondo disponibilità residua si raccomanda di prenotare con anticipo
Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.
Alberghi previsti o similari: Lisbona - Sana Metropolitan 4 stelle o Vila Gale 4 stelle / Fátima - Cinquentenário 4 stelle
Notte supplementare pre / post tour a Lisbona in pernottamento e prima colazione € 65 in camera doppia, € 125 in
singola a persona

TRASFERIMENTO PER E DALL’AEROPORTO DI PARTENZA - GARANTITO CON MINIMO 6 PERSONE
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 A PERSONA (Milano Malpensa)
Dalla Liguria € 60 A PERSONA (Nizza o Genova)
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