danno inclusa

Cena Speciale di Capo

4 giorni/ 3 notti

Batalha
Fatima




LISBONA

Sintra

1° giorno:

BENVENUTI A LISBONA

Arrivo a Lisbona, capitale del Portogallo. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
Formula VOLO+TOUR:
ITALIA - LISBONA
Partenza individuale con volo di linea per Lisbona. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena libera. Pernottamento.

2° giorno

LISBONA - BATALHA FATIMA

(Km 140)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita guidata della bellissima Lisbona, soffermandosi sui monumenti principali e sui numerosi luoghi di interesse storico, testimonianza di quando
fu capitale di uno dei più grandi imperi del mondo.
Visita del quartiere di Belém con la Torre ed il Monumento alle Scoperte, il Monastero di Los Jeronimós, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo
in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio
partenza per Batalha e visita del Monastero di
Santa Maria da Vitoria, eretto per commemorare
la vittoria di Joao I D’Aviz sugli Spagnoli, nel 1385
(esterno). Continuazione per Fatima e, all’arrivo,
visita orientativa del Santuario Mariano, costruito
dopo le apparizioni, che ogni anno richiama migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno

FATIMA - ESTORIL- CABO
DA ROCA - SINTRA LISBONA

Cod. PPWV

(Km 175)

Prima colazione in hotel. Partenza per Estoril, la
più famosa delle stazioni balneari della Costa do
Sol, nota per il clima mite e le acque termali. Continuazione con Cabo da Roca, luogo suggestivo
e punto più occidentale del continente europeo
dove “la terra finisce e comincia il mare”. Proseguimento per Sintra, il borgo preferito dalla monarchia portoghese con il suo importante Palazzo
Reale (visita all’interno del palazzo). Arrivo a Lisbona. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Sistemazione in hotel. Cena Speciale di
Capodanno (compresa nel prezzo). Pernottamento.
4° giorno
ARRIVEDERCI LISBONA
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR:
LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto
(o prenotabile in supplemento). Volo di linea per l’Italia e
rientro all’aeroporto di partenza.

DATE DI PARTENZA

Dicembre

29

per persona in camera doppia

SOLO TOUR

€ 549

Supplemento singola

€ 180

Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR:
Quota volo aereo indicativa a partire da € 235.
Tasse aeroportuali a partire da € 130.

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTO PRIVATO DA/PER AEROPORTO
Lisbona: Auto (max 3 passeggeri) € 45 a tratta.
NOTTI PRE/POST TOUR A LISBONA
Per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera doppia € 60, in camera singola € 108.

Hotel selezionati
Località

Nome Hotel

Cat.

LISBONA

Roma

HHH

FATIMA

Santa Maria

HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR: Autopullman a disposizione per le visite
da programma Trasferimento in arrivo dall’aeroporto all’hotel
• Accompagnatore/guida locale parlante italiano • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con
servizi privati • Pasti come da programma • Cena Speciale
di Capodanno in hotel • Visite guidate da programma •
Riadioguide auricolari.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Lisbona/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasferimento in partenza dall’hotel all’aeroporto • Pasti non indicati
• Cenone di Capodanno • Bevande • Mance • Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.
Ingressi obbligatori da pagare in loco
Monastero di Jeronimos a Lisbona • Palazzo Reale di Sintra •
Monastero di Batalha • Radioguide € 35.

Siti Unesco
Torre di Belém • Monastero Santa Maria da Vitoria a Batalha
• Sintra.
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