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Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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1° Giorno 
LISBONA
Arrivo a Lisbona. Trasferimento in
pullman in hotel, senza assistenza
di guida. Cena libera. Sistemazio-
ne nelle camere riservate. Pernot-
tamento in hotel.

2° giorno
LISBONA
Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita della
città capitale del Portogallo e una
delle città più affascinanti d’Europa,
adagiata su colli che declinano ver-
so la foce del Tago. Nella mattina,
visita della chiesa di Santo Antonio,
eretta nel luogo dove sorgeva la ca-
sa natale del santo, la cattedrale
di Lisbona in stile romanico e il rio-
ne di Alfama coi suoi vicoli, scali-
nate e piazzuole. Gran parte di que-
sto percorso è realizzato a piedi.
Pranzo gourmet a base di piatti di
baccalà in ristorante. Nel pome-
riggio, proseguimento  della visita
della città,  in particolare la zona
monumentale di Belém da dove so-
no salpate le navi alla scoperta del
Brasile e della rotta marittima ver-
so l’Oriente. Si osserveranno la Tor-
re di Belém, esotica fortezza diven-

tata simbolo della città, il monu-
mento alle scoperte marittime e
visita dell’interno del Monastero di
Jerónimos (chiesa e chiostro), ca-
polavoro dell’architettura Manue-
lina, classificato Patrimonio del-
l’Umanità dall’Unesco. Rientro in
hotel nel tardo pomeriggio. Cena
libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno
LISBONA – SINTRA - LISBONA
Prima colazione in hotel. Mattinata
a disposizione e pranzo libero Nel
pomeriggio, escursione a Sintra,
romantico villaggio, luogo di villeg-
giatura dei reali portoghesi sin dal
medioevo. Visita dell’interno del
suo bellissimo Palazzo Reale, la-
birintica costruzione, tipico esem-
pio dell’architettura del periodo
medioevale e manuelino. Si prose-
guirà fino a Capo da Roca, la punta
estrema occidentale del Continen-
te Europeo. Il ritorno a Lisbona si
fa percorrendo la litoranea, pas-
sando dalle famose cittadine bal-
neari di Cascais e Estoril, dove
hanno preso dimora vari reali eu-
ropei alla fine della Seconda Guer-
ra. Rientro in Hotel. Cena libera.
Pernottamento in hotel. 

4° giorno
LISBONA - ÓBIDOS -
ALCOBAÇA, - NAZARÉ -
BATALHA - FÁTIMA
Prima colazione in hotel. Partenza
per Óbidos, graziosa cittadina for-
tificata circondata da possenti mu-
ra del secolo XII e visita del borgo
medioevale con le sue viuzze stret-
te e tortuose e le sue case bianche
incorniciate di giallo e blu. Si pro-
segue verso Alcobaca, dove si visi-
terà il celebre monastero e le tom-
be gotiche di Pedro e Inês colei che
fu regina dopo la sua morte. Con-
tinuazione per Nazarè, il più famo-
so villaggio di pescatori del Porto-
gallo. Visita dei quartieri popolari e
del sito del Miracolo, da dove si go-
de una vista spettacolare sul-
l’Atlantico. Tempo a disposizione.
Pranzo libero. Nel pomeriggio,
proseguimento per Batalha e visita
del suo monastero, capolavoro del
gotico portoghese. Nel tardo po-
meriggio, arrivo a Fatima e breve
visita del Santuario edificato nel
luogo ove nel 1917 la Madonna ap-
parve a tre pastorelli, oggi diventa-
to una delle più importanti mete di
pellegrinaggio del mondo cattolico.
Cena e pernottamento in hotel. 
Possibilità di assistere alla fiacco-
lata serale.

5° giorno
FÁTIMA - LISBONA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto a Lisbona e fine
dei nostri servizi.
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Lisbona: Holiday Inn Intercontinental
Fatima: Santa Maria, 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

Partenze ogni sabato
maggio, giugno, ottobre                           530
luglio, agosto, settembre                         560
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             210
Pacchetto visite (da pagare in loco)                   50
Spese di servizio (da pagare in loco)              30
Iscrizione                                                            50

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

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano dal 2° al 4° giorno secondo il programma
• Trasferimenti da/per aeroporto.
• 4 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione.
• 1 cena a tre portate in hotel, 1 pranzo in ristorante. 
• Bus privato dal 2° al 7° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 
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