
 

Itinerario 
sabato: LISBONA 

Arrivo autonomo all’aeroporto di Lisbona. Trasferimento (senza assistenza) in Hotel. Resto della giornata 

libero. Pasti liberi. Pernottamento in Hotel 4****. 

  

domenica: LISBONA 

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Lisbona, capitale del Portogallo, 

e del suo bagaglio artistico e culturale: visita della Chiesa di Sant’Antonio, la Cattedrale di Lisbona e il 

quartiere dell’Alfama. Pranzo in ristorante nella zona Expo Parco delle Nazioni. Pomeriggio alla scoperta del 

quartiere monumentale di Belem e visita del chiostro e del Monastero di San Jeronimos, dichiarato 

patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Cena libera. Pernottamento in Hotel 4****. 



  

lunedì: ESTORIL / CASCAIS / CABO DA ROCA / SINTRA /  LISBONA 

Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per la scoperta individuale della città. Pranzo libero. 

Partenza per Estoril, Cascais, Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale, e Sintra. 

Visita del Palazzo Reale. Rientro a Lisbona. Cena libera. Possibilità di prenotare una cena con spettacolo di 

Fado, dichiarato Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO (non inclusa, facoltativa: a pagamento). 

Pernottamento in Hotel 4****. 

  

martedì: OBIDOS / ALCOBAÇA / NAZARÉ / BATALHA / FATIMA  

Prima colazione in Hotel. Partenza per Obidos, incantevole borgo medievale protetto da mura risalenti al XII 

secolo, e Alcobaça, famosa per il suo monastero dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 

Proseguimento per Nazaré, pittoresco villaggio di pescatori del Portogallo. Visita dei quartieri popolari e 

tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Batalha e visita del suo celebre 

monastero, capolavoro d’arte gotica, anch’esso patrimonio dell’UNESCO. Arrivo a Fatima, dove si effettuerà 

una breve visita del Santuario. Cena e pernottamento in Hotel 4****. 

  

mercoledì: FATIMA 

Prima colazione in Hotel. Giornata libera. Pranzo libero. Cena e pernottamento in Hotel 4****. 

  

giovedì: FATIMA / LISBONA 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento da Fatima all’aeroporto di Lisbona. Fine dei servizi. 

 

 

 

Date Viaggio 
MARZO 2016 19, PASQUA: 26 

APRILE 2016 02, 23 (PONTE 25 APRILE), 30 (PONTE 01 MAGGIO). 

MAGGIO 2016 14, 28 (PONTE 2 GIUGNO) 

GIUGNO 2016 04, 11, 18, 25 

LUGLIO 2016 02, 09, 16, 23, 30 

AGOSTO 2016 06, FERRAGOSTO: 13, 20, 27 

SETTEMBRE 2016 03, 10, 17, 24 

OTTOBRE 2016 01, 15, HALLOWEEN/OGNISSANTI: 29 

 

Le date barrate indicano le partenze la cui disponibilità è terminata. 

 

 



 

Informazioni Aggiuntive 
Hotel previsti o similari (categorie locali): 

. LISBONA: Holiday Inn Continental 4**** 

. FATIMA: Lux Fatima 4**** 

  

Possibilità di aggiungere voli da/all’Italia, servizi extra e notti pre e post tour. 

 

 

Prezzi 
Quota in doppia: da € 451,00 p/p 

Supplemento singola: € 225,00 p/p 

Quota adulto in terzo letto*: da € 420,00 p/p. 

Bambini dai 4 a 7 anni in terzo letto aggiunto: da € 205,00 p/p 

  

Quota gestione pratica: € 18,00 p/persona. 

Assicurazione sanitaria / bagaglio / annullamento / ecc. (obbligatoria): 2,3% del totale pratica p/persona 

(quota gestione pratica esclusa) 

Non si accettano bambini con età inferiore ai 04 anni. 

*3° letto adulto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona letto, in una camera doppia 

standard con conseguente limitazione del comfort della brandina e degli spazi della camera. 

Camere quadruple non disponibili. 

Itinerari e costi soggetti a riconferma in fase prenotativa. 

  

LE QUOTE S'INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 

. sistemazione alberghiera in camere standard, 

. pasti: 5 colazioni, 1 pranzo in ristorante e 2 cene in Hotel, 

. accompagnatore locale parlante italiano, 

. visite ed escursioni come da programma, 

. auricolari durante il tour. 

  



LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

. i voli, 

. i pasti non menzionati, 

. le bevande ai pasti, 

. la quota gestione pratica, 

. gli ingressi (€ 41,00 circa per gli adulti, € 26,00 circa per i bambini, obbligatori da pagare in loco e non 

rimborsabili: Monastero di Jeronimos (chiesa + chiostro) a Lisbona, Palazzo Reale a Sintra, Monastero di 

Alcobaça, Monastero di Batalha), 

. l’escursione facoltativa: cena con spettacolo di Fado e trasferimenti Hotel/Ristorante/Hotel: € 90,00 

p/persona, 

. l’assicurazione sanitaria/bagaglio/annullamento/ecc. (obbligatoria), 

. ulteriori assicurazioni, 

. le tasse locali (tassa di soggiorno a Lisbona: € 1,00 a persona al giorno), 

. gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote comprendono”. 

 

 

Viaggia Informato 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sui siti: 

www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 

Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e consigliate, vi invitiamo a controllare le 

norme vigenti sul sito: www.salute.gov.it/ 


