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Minimo 2 persone
Accompagnatore locale

Lisbona, Sintra, Óbidos, Alcobaça, Nazaré, Batalha, Fatima

Partenze 2021 (5 giorni - 4 notti)
aprile: 03, 10, 17, 24 - maggio: 01, 08, 15, 22, 29
giugno: 05, 12, 19, 26 - luglio: 05, 09, 19, 23
agosto: 02, 06, 13, 20, 27 - settembre: 03, 10, 17, 24
ottobre: 04, 11, 18, 23, 30 - novembre: 06
Per le partenze contrassegnate con l’asterisco il secondo giorno è prevista
la visita di intera giornata a Lisbona, pertanto non si visiterà Sintra
VOLI DIRETTI - TOUR IN BUS GRAN TURISMO - HOTEL 4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE
ACCOMPAGNATORE LOCALE IN LINGUA ITALIANA

1° GIORNO - PARTENZA / LISBONA: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di partenza, operazioni di imbarco e
partenza con volo diretto per Lisbona. Arrivo e trasferimento con minibus o auto privata in Hotel. Tempo libero in base
all’operativo del volo. In serata incontro con l’accompagnatore e con gli altri partecipanti, cena e pernottamento.
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2° GIORNO - LISBONA / SINTRA / LISBONA: Prima colazione. Trasferimento a Sintra, una delle perle del Portogallo,
palazzi storici e panorami mozzafiato vi incanteranno. Il borgo era meta preferita dai sovrani portoghesi, visita degli esterni
del Palacio Nacional (visita degli interni opzionale). Pranzo libero. Rientro a Lisbona e visita guidata della città con i suoi
ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola,
Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle Scoperte, il
Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale). Proseguimento con visita panoramica passando per
il Parlamento e la splendida vista dal parco de Eduardo VII. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - LISBONA / ÓBIDOS / NAZARÉ / ALCOBAÇA / BATALHA / FATIMA: Prima colazione. Partenza per
Óbidos e visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli del XII secolo perfettamente conservati. Proseguimento
per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Pranzo libero. Trasferimento a
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 visita di Batalha, magnifico monastero del
XIV secolo, costruito con una perfetta combinazione di gotico e stile manuelino (visita all’interno opzionale). Trasferimento
a Fatima, 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 - FATIMA / LISBONA: Prima colazione. Trasferimento a Lisbona (90 minuti circa di viaggio, solo autista
senza assistenza). Giornata a disposizione per le visite individuali, affascinante città dall'architettura multicolore in contrasto
con la pietra bianca degli edifici religiosi. Vi invitiamo a scoprire i quartieri della città, dal Barrio Alto, fino alla Baixa,
passando per Belém e il Chiado, solo in queste zone potrete scoprire la vera identità culturale della città. Il quartiere
d'Alfama è un suggestivo intreccio di vicoli arrampicati sulla collina del Castello di Sao Jorge da dove si gode una vista
meravigliosa sulla città. Sistemazione in Hotel, cena libera e pernottamento.
5° GIORNO - LISBONA / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Tempo libero secondo l’operativo del volo. Trasferimento
con mini-bus o auto privata in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per l’Italia. Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione € 950
Quota di apertura pratica € 25 - Supplemento camera singola € 190
La quota include: Voli diretti per e da Lisbona - Le tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio (1 bagaglio da stiva da 20 kg
a persona ed uno a mano di 8 kg) - Trasferimenti da per l’aeroporto di Lisbona con minibus o auto privata - Tour in bus
gran turismo - Sistemazione in hotel 4 stelle - Trattamento di mezza pensione (4 prime colazioni a buffet e 3 cene) - Visite
guidate - Accompagnatore locale - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota di apertura pratica € 25 a persona - La cena del 4° giorno e i pasti non indicati nel programma
- Le bevande ai pasti - Pacchetto ingressi, obbligatorio (da pagare in loco) - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli
Hotel - Le mance - Gli extra personali - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 60 in camera doppia e € 70 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).

Note
•
•
•
•
•

Pacchetto ingressi (obbligatorio): Adulti € 35 / Bambini < 12 anni € 18 (da pagare in loco all’accompagnatore).
Include: Batalha, Monastero - Lisbona, Monastero dos Jeronimos - Sintra, Palazzo Nazionale - Radioguide /
auricolari
Attenzione: tariffa aerea soggetta a riconferma secondo disponibilità residua si raccomanda di prenotare con anticipo
Alberghi previsti o similari: Lisbona - Htl Sana Metropolitan 4 / Fatima - Htl Cinquentenário 4
Notte supplementare pre / post tour a Lisbona in pernottamento e prima colazione € 65 in camera doppia, € 120 in
singola a persona.
Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.

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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