
1° Giorno 
ITALIA - LISBONA
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to e disbrigo delle operazioni d’im-
barco. Partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e disbrigo delle
formalità doganali.  Incontro con la
guida e sistemazione in pullman
per il trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2º Giorno
LISBONA
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita di Lisbona. Sono
quattro i quartieri che la rappre-
sentano: Belém, Alfama, Baixa e
Bairro Alto. Inizio a Belém, dove si
ammireranno il Palazzo Reale , il
Padrão, la Torre di Belém e il Mo-
nastero dei Jerónimos. Sosta al-
l'Antiga Confeitaria de Belém per
l’assaggio del più noto dolce locale.
Si procede poi per Alfama, per
molti è il cuore della città e racco-
glie senza dubbio la storia moresca
del paese, tra attrazioni storiche e
locali di Fado. Pranzo libero. Salita
a piedi alla Cattedrale e visita alla
Chiesa di Sant’António. Sosta quin-
di a Piazza Restauradores per una
passeggiata nella Baixa Pombali-
na. Rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.

3º Giorno
LISBONA – ESTORIL –
CASCAIS – CAPO DA ROCA .
SINTRA - LISBONA
Prima colazione in hotel. Partenza
attraverso Estoril (raffinato centro
cosmopolita) e Cascais (antico in-
sediamento di pescatori ove visse
in esilio dal 1946 l’ultimo re d’Italia
Umberto II) per Capo da Roca, il
Promontorium Magnum dei roma-
ni, punto più occidentale del conti-

nente europeo. Tempo a disposi-
zione prima di ripartire per Sintra.
Residenza estiva dei reali porto-
ghesi, Sintra è dal 1995 Patrimonio
Mondiale e tra le sue meraviglie ri-
cordiamo il Palazzo da Pena , il Pa-
lazzo Monserrate e il Castello dei
Mori. Degno di nota il Palazzo Na-
zionale da Villa. All’interno si di-
stinguono le sale dei Cigni, Blasoni,
delle Gazze e la Cappella. Pranzo

libero. Rientro in hotel a Lisbona.
Cena e pernottamento.

4º Giorno
LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo
utile, trasferimento in aeroporto
e disbrigo delle operazioni d’im-
barco.  Partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei nostri
servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Lisbona: Olissippo Marez de Sà
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                 7     luglio                                     950
               17     agosto                                   980
      15 e 29    settembre                             950
                12     ottebre                                   920
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              320 
Tasse aeroportuali (indicative)              120-138
Pacchetto visite (da pagare in loco)                25
Spese di servizio (da pagare in loco)              25 
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 15 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA


