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HOME  LISBONA: SPECIALE MINITOUR DELL’EPIFANIA

DURATA: 5 giorni / 4 notti 
 
TIPOLOGIA: viaggio di gruppo 
 
CODICE ITINERARIO: 21701 
 

Doppiò Capo di Buona Speranza, trovò la rotta per le vere Indie e le raggiunse in nome della corona portoghese, figlio
prediletto di una generazione di esploratori, celebrato col monastero di Jeronimos da sua maestà Manuele I: Vasco da Gama,
di nuovo a Lisbona, di ritorno dalla misteriose Indie dell'Oriente, arrivando dall'Occidente.

1° giorno, 2 gennaio 2022: Lisbona 
Arrivo a Lisbona e trasferimento in hotel. Cena libera.

2° giorno, 3 gennaio 2022: Lisbona -  Fatima 
Colazione in hotel. Pranzo libero. Cena in hotel a Fatima. 
Partenza in direzione Obidos, un'affascinante cittadina fortificata, circondata da mura edificate nel XII secolo,  e visita del
borgo medievale. 
Continuazione per Alcobaça e visita del celebre monastero e delle tombe gotiche dei sovrani Pedro e Ines, colei che fu resa
regina postuma dopo la morte dal marito. 
A seguir, il più famoso villaggio di pescatori di tutto il Portogallo, Nazaré, e visita ai suoi quartieri popolari. Resto della
mattinata e pranzo liberi. 
Nel pomeriggio visita al monastero di Batalha, un capolavoro della corrente artistica del gotico portoghese. Poi spostamento a

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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Fatima e visita al suo famoso santuario. 
Cena e pernottamento in hotel a Fatima.

3° giorno, 4 gennaio 2022: Fatima - Lisbona 
Colazione in hotel. Pranzo in ristorante tipico. Cena libera. 
Partenza per Lisbona e giornata dedicata alla visita della città: il centro storico, le principali arterie della zona commerciale
della città baixa (bassa) e il quartiere medievale di Alfama. Sempre lungo il fiume Tago e il porto si arriverà alla zona
monumentale di Belém, dove sorgono il monastero di Jeronimos, la Torre di Belém e il monumento ai navigatori. 
Pernottamento in hotel a Lisbona.

4° giorno, 5 gennaio 2022: Lisbona - Estoril - Lisbona 
Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
In mattinata partenza per l'Estoril, famosa località balneare di Lisbona, e a Cabo da Roca, il punto più occidentale del
continente europeo, visita alla Villa di Sintra e al Palazzo Reale. 
Pomeriggio libero e pernottamento in hotel a Lisbona

5° giorno, 6 gennaio 2022: Lisbona 
Colazione in hotel. 
Trasferimento libero in aeroporto e rientro per l'Italia.

Sistemazioni selezionate  - categoria 4* 
Lisbona, Hotel Lisboa Plaza 4* 
Fatima, Hotel Santa Maria Fatima 4*

VIAGGIO 5 GIORNI / 4 NOTTI

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

02/01/22 475 180

Supplemento obbligatorio ingressi da pagare in loco alla guida all'inizio del tour: 45€ a persona, comprende: 
- Monastero di Jeronimos (chiesa + chiostro) oppure Museo delle Carrozze 
- Monastero di Alcabaça (chiesa + chiostro) 
- Monastero di Batalha (chiesa + chiostro) 
- Palazzo Reale - Sintra 
- Auricolari durante il tour 
 
Supplemento per trasferimento dall'Hotel all'APT LIS: 40€ per auto a tratta 
 
Qualsiasi servizio, visita o ingresso non usufruito dal cliente per sua scelta NON sarà rimborsato 
 
A parziale deroga del contratto di viaggio pubblicato, sono applicate le seguenti penali migliorative: 
- Nessuna penale fino a 21 giorni prima della partenza 
- 10% per annullamenti da 20 a 14 giorni prima della partenza 
- 50% per annullamenti da 13 a 7 giorni prima della partenza 
- 100% per annullamenti a meno di 6 giorni prima della partenza 
 
NB: per la natura del tour non si consiglia il viaggio a bambini di età inferiore ai 4 anni

 
La quota comprende:

Sistemazione nelle strutture selezionate o similari con prima colazione inclusa

1 cena in hotel a Fatima (bevande escluse)

1 pranzo in ristorante tipico (con bevande)

Trasferimento in arrivo all'hotel e  (senza assistenza)

Guida ufficiale in lingua italiana per le visite programmate

Kit e documentazione di viaggio

http://lisboa-plaza.lisbon-hotel.org/it/#main
https://www.hotelstmaria.com/en/
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Assicurazione medica in viaggio Allianz Globy Rosso


