
67

5 giorni/ 4 notti

w w w . c a l d a n a . i t / c a p o d a n n o l i s b o n a

1° giorno: BENVENUTI A LISBONA
Arrivo a Lisbona, capitale del Portogallo. Trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - LISBONA 

Partenza individuale con volo di linea per Lisbona. Tra-
sferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

2° giorno LISBONA - CASCÀIS - 
SINTRA - LISBONA

(Km 65)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata della bellissima Lisbona, sofferman-
dosi sui monumenti principali e sui numerosi luo-
ghi 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 Mo-
numento alle Scoperte, il Monastero di los Jero-
nimós, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento lungo la 
costa con la bella città balneare di Cascáis e pro-
seguimento per Sintra, il borgo preferito dalla mo-
narchia portoghese con il suo importante Palacio 
Nacional (visita all’interno del palazzo). Al termine 
rientro in hotel a Lisbona. Cena e pernottamento.  

3° giorno

LISBONA - FATIMA - 
BATALHA - ALCOBAÇA 
- NAZARÉ - OBIDOS - 
LISBONA      

(Km 318)

Prima colazione in hotel. Al mattino presto par-
tenza in direzione di Fatima. All’arrivo, visita orien-
tativa del Santuario Mariano, costruito dopo le 
note apparizioni, che ogni anno richiama miglia-
ia di pellegrini da tutto il mondo. Proseguimen-
to per Batalha con il Monastero di Santa Maria 
da Vitoria, eretto per commemorare la vittoria di 
Joao I D’Aviz sugli Spagnoli, nel 1385 (esterno). 
Continuazione per Nazaré, caratteristico villaggio 
di pescatori dove si respira un’aria d’altri tempi. 
Sarà un piacere perdersi nella Praia, labirinto di 
case bianche incantevoli, nel Bairro dos Pesca-
dores e nella parte storica della città, Pederneira. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Alcobaça per ammirare uno dei più maestosi mo-
nasteri del Paese, quello di Santa Maria, fondato 
dal primo re portoghese Alfonso I nel 1153. Del 
severo stile architettonico, che ben esprimeva 
l’ascetico stile di vita dei monaci cistercensi che 
lo abitavano, oggi rimane soltanto la Chiesa del 

Monastero, mentre la facciata, risalente al XVII se-
colo, è in raffinato stile barocco. Nella Chiesa del 
Monastero sono conservate le tombe di re Pedro 
I e della sua amante Ines de Castro. Il Monastero 
di Alcobaca dal 1989 è annoverato dall’Unesco 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Prosegui-
mento per Lisbona con sosta ad Obidos, splendi-
da cittadina medievale con le sue mura ed i suoi 
vicoli del XII sec. perfettamente conservati. Nel 
tardo pomeriggio rientro a Lisbona. Cena libera. 
Possibità di partecipare ad una Cena Speciale di 
Capodanno (facoltativo ed in supplemento). 
Pernottamento in hotel.

4° giorno LISBONA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a di-
sposizione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per l’imponente ponte Vasco da Gama 
sul fiume Tago, con destinazione Setubal per una 
breve sosta panoramica con vista sulla città e 
baia. Proseguimento attraverso la regione vinico-
la di Palmela, celebre per gli ottimi vini bianchi, 
per raggiungere il Parco Naturale di Arrabida; si 
arriverà alla sua massima altitudine per godere 
di una spettacolare vista panoramica dell’Ocea-
no Atlantico e della costa. a seguire breve sosta 
a Sesimbra, dalla sua fortezza medievale si puó 
avere una privilegiata vista panoramica dei din-
torni e dell’oceano. Rientro a Lisbona dal Ponte 
25 Aprile, prima di attraversare il ponte sosta al 
Cristo Re per ammirare il panorama di Lisbona. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

5° 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.

Cod. PXPV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 29 € 459

Supplemento singola € 189

Suppl. Cena Speciale di Capodanno: su richiesta.

 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 DA/PER AEROPORTO
Lisbona: Auto (max 3 passeggeri) € 60 a tratta - Minivan (max. 
7 passeggeri) € 100 a tratta.

NOTTI PRE/POST TOUR A LISBONA 
Per persona con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne: in camera doppia € 60, in camera singola € 108.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

LISBONA Sana Metropolitan HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR: Autopullman a disposizione per le visite  
da programma • Accompagnatore/guida locale parlante italia-
no • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
(ad eccezione della cena del 3° giorno) • Visite guidate da 
programma • Riadioguide auricolari.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Lisbo-
na/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasfe-
rimento da/per aeroporto • Pasti non indicati • Cenone di Ca-
podanno • Bevande • Mance • Ingressi • Facchinaggio • Tutto 
quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Monastero di Jeronimos a Lisbona • Palazzo Reale di Sintra • 
Monastero di Batalha € 29.

Siti Unesco

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

LISBONA

Obidos

Nazaré
Fatima

Alcobaça

Batalha





Sintra


