
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNO 1 
LISBONA (ARRIVO) 
Arrivo all'aeroporto di Lisbona. La nostra guida ti aspetterà all'aeroporto per darti il benvenuto e per 

accompagnarti all'Hotel. Pernottamento a Lisbona. 

 

 

GIORNO 2 
LISBONA | SINTRA | CABO DA ROCA | CASCAIS | ESTORIL 
Colazione a buffet all’Hotel. Durante la mattinata, andiamo a visitare Lisbona in un tour guidato 

attraverso i siti più importanti della città. Cominciamo dalla Torre di Belem, costantemente bagnata 

dalle acque del fiume Tago, che anticamente serviva come fortificazione militare. Dopo, ammiriamo 

la facciata del maestoso Monastero di Jeronimos e visitiamo l'interno della chiesa. Proseguiamo il 

nostro tour con una visita al Museo delle Carrozze, che presenta una collezione vastissima di carrozze 

reali. Sempre a Lisbona, visitiamo il pittoresco quartiere di Alfama con una piacevole passeggiata a 

piedi. Terminiamo il tour passeggiando per la centralissima Piazza del Commercio, la Baixa, Piazza 

Rossio, Viale della Libertà e Campo Grande. Tempo libero per il pranzo. Pomeriggio libero. 

Pernottamento a Lisbona. 

 

 

GIORNO 3 
OBIDOS | NAZARE | BATALHA | FATIMA 
Dopo una deliziosa colazione all’Hotel, partiamo alla scoperta delle città più belle e interessanti dei 

dintorni di Lisbona. Iniziamo con Óbidos, antico borgo medievale fortificato, dove passeggiamo per le 

viuzze lastricate, tra case intonacate di bianco e negozietti di artigianato e di prodotti tipici. Dopo di 

che, partiamo verso Nazaré, tipico villaggio di pescatori, nonché famosa meta turistica balneare. 

Nazaré è famosa per l'attività di surf, e detiene il record mondiale per l'onda più alta mai cavalcata 

dall'uomo. Ci spostiamo poi a Batalha per ammirare il Monastero gotico risalente al XIV secolo, e 

visitare l'interno della chiesa. Si tratta di un vero e proprio capolavoro d'arte gotica portoghese, 

dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. 

Continuiamo il tour verso Fátima, importante meta di pellegrinaggio per i fedeli cristiani di tutto il 

mondo. Il Santuario si erge a memoria dell'apparizione della Madonna avvenuta nel 1917 di fronte ai 

tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta. Pranziamo, e, dopo pranzo, ci sarà del tempo libero per 

visitare il Santuario e per assistere alla Messa. Nel pomeriggio, ci rechiamo a Aljustrel per visitare le 

case dei tre pastorelli. Ritorno a Lisbona. Pernottamento a Lisbona. 



GIORNO 4 
RITORNO 
Colazione a buffet all’Hotel. All'orario concordato, il nostro autista/guida effettuerà il trasferimento 

all'aeroporto di Lisbona. Fine dei nostri servizi. 

 

 

 
HOTEL 

 
TIPO DI CAMERA 

 
PREZZO PER PERSONA  

 
 

HOTEL 4* 

 
Camera doppia 

 

 
600,00€ 

 
Camera singola 

 

 
825,00€ 

 
 

HOTEL 5* 

 
Camera doppia 

 

 
670,00€ 

 
Camera singola 

 

 
945,00€ 

 
Bambini fino a 3 anni GRATIS 

 
Bambini dai 4 agli 11 anni 

 
Sconto di 50% 

 

 

 

 

 

 

 

Questo Tour Include: 
 

✓ Servizio di prelievo all’Hotel (sempre che 

possibile) 

✓ Sistemazione in Hotel 3* o 4* 

✓ Autobus o minivan moderni e confortevoli 

✓ Guida ufficiale durante i tour: inglese, 

portoghese, spagnolo e italiano 

✓ Trasferimenti Aeroporto di Lisbona / Hotel / 

Aeroporto di Lisbona 

✓ Biglietti d'ingresso: Chiesa del Monastero di 

Jeronimos, Museo delle Carrozze o Palazzo 

Nazionale Ajuda, di lunedì (Lisbona), Chiesa del 

Monastero di Batalha (Batalha) e Case dei tre 

pastori (Fátima) 

✓ Assistenza Clienti 24/24 e 7giorni su 7 

 

Questo Tour non Include: 
 

 Assicurazione di viaggio obbligatoria 

 Tassa di soggiorno a Lisbona 

 Voli da e per il Portogallo 

 Servizio di rientro in Hotel 

 Spese personali 

 Altre spese (o entrate) non menzionate 

 Servizio di portabagagli nell’Hotel 

 Pasti  

 

NOTA: I prezzi dei pacchetti sono soggetti alla 

disponibilità dell'Hotel al momento della 

prenotazione. 


