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                            Lisbona e dintorni 
DAL 12 AL 16 MARZO 2020 

 
1º giorno: ITALIA/LISBONA 
Partenza da vari aeroporti su richiesta. Dopo il disbrigo delle formalità di imbarco volo per 
Lisbona. All’arrivo trasferimento in pullman GT riservato all'hotel e sistemazione nelle camere. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
2º giorno: LISBONA 
Dopo la colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Lisbona. Quattro sono i 
quartieri che rappresentano le zone turistiche per eccellenza: Belém (monumentale), Alfama 
(più antico), Baixa (bassa) e Bairro Alto (alta). Inizio a Belém, ove si ammireranno il Palazzo 
Reale, oggi Presidenziale e il Padrão (monumento alle Scoperte). Degni di nota la Torre di Belém 
e il Monastero di Jerónimos, entrambi Patrimonio Mondiale. Sosta presso l'Antiga Confeitaria de 
Belém e assaggio del più noto dolce locale. Proseguimento per l’ Alfama, il quartiere più antico. 
Visita alla Chiesa di Sant’António, dove nacque il Santo. Discesa del quartiere lungo le strade, 
piazzette e viuzze ricche di intensi profumi mediterranei, case colorate quasi ammassate una 
sull’altra e palazzi ricoperti da preziosi azulejos. Sosta quindi a Piazza Restauradores per una 
passeggiata nella Baixa Pombalina (dal Marchese di Pombal, che ricostruì Lisbona dopo il 
terremoto). Pranzo in ristorante in corso di visita. Rientro in hotel a termine visita cena e 
pernottamento. 
 
3º giorno: FATIMA /BATALHA/NAZARE’/OBIDOS 
Dopo la colazione in hotel partenza per Fátima. Fu in questa pianura che la Vergine apparve ai 
tre pastorelli il 13 maggio 1917. Breve visita alla Cappellina delle Apparizioni e al Santuario, 
luoghi di pellegrinaggio dove si vive intensamente la fede cattolica, visitati annualmente da 
oltre cinque milioni pellegrini. Continuazione per Batalha, dove si trova il Monastero di Santa 
Maria Victória, bellissima abbazia domenicana eretta in onore alla vittoria di Joao I nella 
battaglia di Aljubarrota contro i castigliani. Al chiostro reale gli occhi gotici sono abbelliti da 
trafori manuelini che li rendono eleganti ed armonici. Impareggiabili le Cappelle Imperfette, dal 
magico effetto di “non finito”. Sosta quindi a Nazaré, il più famoso villaggio di pescatori del 
paese.. Nel pomeriggio si riparte per Óbidos. Visita di questo borgo medievale amato dai turisti, 
un affascinante paesino da cartolina circondato da imponenti mura del secolo XII. Rientro in 
hotel a Lisbona (fine servizi guida locale), cena e pernottamento. 
 
4º giorno: ESTORIL/ CASCAIS/ CAPO DE ROCA 
Dopo la colazione partenza verso Estoril e Cascais (antico insediamento di pescatori dove visse 
in esilio dal 1946 l’ultimo re d’Italia Umberto II) per raggiungere Capo da Roca, il Promontorium 
Magnum dei romani, punto più occidentale del continente europeo. Tempo a disposizione 
prima di ripartire per Sintra, deliziosa cittadina che rappresenta la fusione perfetta tra bellezza 
naturale e grandiosità di monumenti, il tutto esaltato da grande fascino. Pranzo in ristorante e 
visita della cittadina. Residenza estiva dei reali portoghesi e sicuramente fra i più ricchi e bei 
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villaggi del paese, Sintra è dal 1995 Patrimonio Mondiale .Visita del Palazzo Nazionale da Villa. Si 
distinguono le sale dei Cigni, Blasoni e delle Gazze e la Cappella. È possibile inoltre ripercorrere 
una breve storia dell’azulejo in Portogallo, dagli esemplari arabo-ispanici portati da Manuel I fino 
ai pannelli bianchi e azzurri tipici del sec XVIII. All’esterno assumono rilievo i comignoli conici 
della cucina, alti ben 33 metri, oggi simbolo della città. Rientro in hotel a Lisbona. Cena e 
pernottamento. 
 
5º giorno SESIMBRA/ PALMELA/ALMADA 
Dopo la colazione partenza per Sesimbra, tranquillo villaggio di pescatori situato in una 
splendida baia dominata da un castello del sec XII noto per la gastronomia locale a base di 
pesce fresco e frutti di mare. Tempo libero per una passeggiata lungo la spiaggia e 
proseguimento per Vila Nogueira de Azeitão. Visita alle rinomate cantine José Maria da Fonseca, 
noti produttori di vini della regione. Inizio dalla Sala Museo con il breve riassunto della sua 
storia, proseguimento con una passeggiata attraverso i giardini e infine, la degustazione di vini 
tra i cui il noto vino Moscatel. Si riprende poi per Palmela, un imponente castello (sec XII) che 
ospita il Convento di Santiago (oggi una Pousada). Meteo permettendo, dalle mura del castello 
si ammirano le montagne di Arrábida, il fiume Tejo, e l’Atlantico. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si raggiunge Almada. Sosta al piazzale della statua del Cristo Re per godere la 
magnifica veduta panoramica sulla capitale portoghese e rientro attraversando il ponte 
sospeso sul fiume Tejo che la collega con Lisbona. Sosta al Parco delle Nazioni, dove si 
ammireranno opere di grande valore architettonico contemporaneo come il ponte Vasco da 
Gama (il più lungo d’Europa), il Padiglione Atlantico (per grandi eventi) e la Gare do Oriente 
progettata dal rinomato architetto Santiago Calatrava. Trasferimento quindi per l’aeroporto. 
Arrivo in tempo utile per assistenza nelle operazioni di imbarco Partenza per l’Italia. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il VOSTRO HOTEL  A LISBONA       Olissippo Marques de Sá 4**** (www.olissippohotels.com) 

   
 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   
in camera doppia  € 1.080,00  
supplemento camera singola               € 140,00 
riduzione 3º letto adulto                         €  -50,00 sul terzo letto  

   
LA QUOTA  COMPRENDE:  
pullman GT e guida locale in italiano  
prima colazione a buffet giornaliera 
pensione completa dalla cena nel 1º giorno al pranzo dell’ultimo (3 cene in hotel ) 
1 Cena in locale caratteristico nella zona dei vecchi docks  con menu  degustazione             
comprendente una serie di tapas  e piatti  tipici  (con trasporto in bus) 
1 uscita serale per assistere ad uno spettacolo di Fado con consumazione di sangria ( con 
trasporto in bus) 
 1 uscita serale  con la guida  locale e mezzi pubblici per scoprire una zona  caratteristica  
½l acqua naturale ai pasti  
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il “pastel de Belém” a Lisbona 
Accompagnatore dall’ Italia  
Assicurazione medico bagaglio (no assicurazione annullamento) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Volo da verificare al momento dell’iscrizione alla migliore tariffa disponibile 
tasse di soggiorno (2 euro a persona a notte da pagare in loco),  
ingressi euro 40,00 da consegnare in contanti all’accompagnatrice in quanto sono da pagare in 
loco.  
facchinaggio, mance e quanto non riportato in programma  
 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE E SI CHIUDERANNO AD ESAURIMENTO POSTI  
 

SI PREGA FORNIRE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE PER LA STIPULA 
DELL’ASSICURAZIONE   
 
1° ACCONTO EURO  300,00 CON BONIFICO BANCARIO   ALLA DATA DELL’ISCRIZIONE 
IBAN: IT87X0883301000000130107217 C & D. VIAGGI SAS  
CAUSALE: VIAGGIO LISBONA 12 MARZO 2020 
SALDO:  UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA  
 
PENALI DI ANNULLAMENTO: il volo non è rimborsabile  
Gli altri servizi sono soggetti alle seguenti penalità: 20%fino a 30 gg lavorativi dalla partenza; 30% 
fino a 20 giorni lavorativi; 50% fino a 11 giorni partenza lavorativi; 75% fino a 3 giorni lavorativi 
prima della partenza; 100% oltre tale termine. 
 
ASSICURAZIONE: L’assicurazione sanitare inclusa nella quota secondo i termini di legge è la 
polizza Unipol Vip di cui alleghiamo estratto del quale si raccomanda prendere visione. 
Massimali previsti: 
ART. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese 
mediche sostenute dall’Assicurato per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, 
insorti durante il viaggio; la Società rimborserà le spese incontrate, nel limite di Euro 600,00 per 
i viaggi in Italia e nel limite di Euro 6.000,00 per i viaggi all’estero. ATTENZIONE! Per spese 
superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della 
Struttura Organizzativa. ART. 02 - FRANCHIGIA E SCOPERTO Le Garanzie/Prestazioni sono 
prestate con uno scoperto del 10% di scoperto e l’applicazione di una franchigia pari a Euro 
40,00 
 
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO: Euro 50 ,00 a persona da stipulare all’atto  
dell’iscrizione  e comunque entro l’emissione di  biglietti.  
In base a esigenze personali diverse da quelle comprese nelle polizze elencate si possono 
valutare prodotti assicurativi integrativi. 


