
Una breve pausa per scoprire 
Lisbona, la capitale europea posta 
più a Occidente, oltre ad essere 
l’unica ad affacciarsi sull’Oceano 
Atlantico, città bellissima e ricca di 
fascino,tra arte e monumenti storici. 
Esploreremo anche i suoi dintorni da 
Obidos, affascinante borgo 
medioevale, Nazaré, il tipico 
villaggio di pescatori , Sintra una 
delle perle del Portogallo dove 
atmosfera da fiaba, palazzi storici e 
panorami mozzafiato vi 
incanteranno. Tutto sotto le luci 
incantate delle feste! 

 - 
https://www.lisbona.info/cosa-veder
e-lisbona/

DURATA :
5 giorni / 4 notti
 
PUNTI FORTI :
• il quartiere di Belém  un incanto da visitare 
• Obidos, affascinante borgo medioevale
• Nazare’ , tipico villaggio di pescatori 
• Fatima, uno dei maggiori centri di 
pellegrinaggio 
• Il Palazzo reale di Sintra 
• Cascais ,città molto scenografica con la 
sua grandiosa architettura del 19° secolo
• Estoril  

PORTOGALLO
Lisbona e Minitour

 Capodanno 2020-2021
Con guida parlante Italiano



GIORNO 1 30 Dicembre  
Italia – Volo - Lisbona
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per il Portogallo. Arrivo a Lisbona  
e accoglienza e trasferimento in albergo per sistemazione. Resto della giornata libero. Pernottamento in hotel 
Roma 3*  o similare. 

GIORNO 2 31 Dicembre 
Lisbona
Intera giornata dedicata alla visita di LISBONA toccando i punti di maggiore interesse della capitale portoghese: 
le arterie del centro storico (Baixa) la Chiesetta di Sant’Antonio e belvedere di Santa Luzia (Alfama) e la zona 
monumentale di Belém: Monastero di Jerónimos, Torre di Belém e Monumento alle Scoperte Marittime. Seconda 
colazione gourmet a base di piatti tipici di baccalà. CENONE facoltativo in hotel (vedere supplemento) 
Pernottamento in Hotel ROMA 3***

GIORNO 3 1 Gennaio    
Lisbona - Obidos-Nazare-Fatima
Partenza per ÓBIDOS, affascinante borgo medioevale racchiuso nella sua cinta di mura fortificate. NAZARÉ, 
considerato il più tipico villaggio di pescatori del paese e famoso in tutto il mondo per le sue onde giganti. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, FÁTIMA, uno dei maggiori centri di pellegrinaggio di devozione mariana a livello 
mondiale.Visita della cappella  delle apparizioni e alla basilica. Cena e pernottamento in Hotel Santa Maria 4****.

GIORNO 4 2 Gennaio 
Fatima- Batalha-Sintra-Cascais-Estoril-Lisbona
Partenza per BATALHA e visita del monastero, capolavoro del gotico portoghese. Continuazione per SINTRA, per 
visitare l’interno del Palazzo reale. Nel pomeriggio, ritorno a Lisbona percorrendo la strada litoranea con brevi 
fermate alle località mondane di CASCAIS e ESTORIL. Pranzo libero. Pernottamento in Hotel ROMA 3***.

GIORNO 5 3 Gennaio 
Lisbona-Volo 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.



INFORMAZIONI

PARTENZE GARANTITA 
SOLO LAND 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: € 600
Supplemento camera singola: € 160
Supplemento obbligatorio per ingressi da saldare in loco: €   40
Supplemento trasferimento in  partenza per  aeroporto   40€ (max 03 persone)
NOTTI EXTRA PRIMA/ DOPO TOUR: Hotel ROMA 3*** IN BB doppia: €   60  
NOTTI EXTRA PRIMA/ DOPO TOUR: Hotel ROMA 3*** IN BB Singola: €   95
SUPPLEMENTO PER CENONE IN HOTEL ROMA (BEVANDE INCLUSE) € 110
TASSA DI SOGGIORNO A LISBONA NON SONO INCLUSE       (02€/pax/notte 
da pagare direttamente in hotel )

50% riduzione per chd 04/08 anni  in extra bed con 02 pax adulti in dbl. NON SI 
ACCETTANO BAMBINI CON età inferiore a 4 anni.

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Pernottamenti in camera doppia come da programma
★ pasti come da programma
★ trasferimenti come da programma
★ guida parlante italiano
★ ingressi, attività come da  programma
★ assistenza telefonica 24h24

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ voli da/per l’Italia
★ pasti non menzionati nel programma
★ attività e escursioni facoltative
★ spese personali
★ mance e facchinaggio 
★ telefono e lavanderia
★ quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio inclusa €60
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

