LISBONA A CAPODANNO

Un inizio anno colorato

31 dicembre 2019/03 gennaio 2020 - CAPODANNO
4 giorni € 890

1° giorno: verso LISBONA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto.
Partenza con volo diretto. All’arrivo incontro con la guida locale e
partenza per la visita dell’antica e monumentale Lisbona. Nel quartiere
di Belém si visiterà la Chiesa del Monastero dei Geronimiti, il gioiello
dell’arte Manoelina, costruito per la gloriﬁcazione nel ritorno di Vasco
da Gama dall’India. La Torre di Belém (esterno) fu costruita tra il 1515 e
il 1519 per la difesa sulla foce del ﬁume Tejo. Serata libera per divertirsi
nelle piazze come un vero portoghese!
2° giorno: LISBONA - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL LISBONA BUON ANNO!
Prima colazione
Partenza verso la città medioevale di Sintra (Patrimonio Mondiale
dall’Unesco). Visita della città e dell’affascinante Palazzo Reale della
Villa, decorato con i tipici “azulejos” dei secoli XVI e XVII. Vi consigliamo
di non partire da Sintra senza assaggiare la specialità gastronomica
locale: “queijadas de Sintra” (facoltativo). Proseguiremo per visita al
Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa. Visita a Cascais ed
Estoril e scopriremo la “costa collegiata” e le sue belle spiagge: la
cosmopolita Estoril e la baia colorata di Cascais. Quest’ultima è allo
stesso tempo un villaggio tradizionale di pescatori e un centro turistico
pieno di bar, discoteche e buoni ristoranti. Prenditi un po’ di tempo per
ammirare questa magniﬁca baia.
3° giorno: LISBONA - OBIDOS - NAZARÈ - BATALHA - FATIMA LISBONA Prima colazione, pranzo a base di pesce
Partiamo per un’escursione di un’intera giornata con la guida locale e
facciamo la prima sosta a Obidos, città ﬁorita e circondata da possenti
mura che evoca l’immagine di una nave perdutasi nella terraferma ed è
considerata Monumento Nazionale. Arrivo a Nazaré, perla della Costa
De Prata, sulla cui spiaggia capita ancora di incontrare i pescatori
intenti ad essiccare il pesce al sole. Proseguiamo per Batalha e il suo
Monastero, eretto per ricordare la vittoria dell’esercito portoghese che
sconﬁsse, in inferiorità numerica, quello spagnolo in una battaglia del
1385.
Ultima tappa della giornata è il santuario di Fatima. Nel 2017 si sono
celebrati i 100 anni delle apparizioni della Vergine ai tre pastorelli:
Lucia Dos Santos, Francesco e Giacinta Marto. Facoltativa la cena tipica
FADO, mentre si assiste a uno spettacolo con la musica che meglio
rappresenta l’anima e la cultura portoghese (organizzata in loco dal
vostro accompagnatore).

4° giorno: LISBONA e rientro
Prima colazione
Mattina a disposizione e tempo libero per la visite individuali.
Trasferimento quindi in aeroporto e partenza per il rientro. Arrivo e
trasferimento in pullman ai luoghi di origine.
ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Milano/Lisbona
12.05/13.55
Lisbona/Milano
19.50/23.30
HOTEL o similare
NH Campo Grande 4*
Proprio di fronte alla stazione della metropolitana Entrecampos, l'hotel
offre un buffet per la colazione a base di succhi freschi, marmellate e caffè.
Tutte caratterizzate da ampie finestre, le camere includono un minibar, una
TV via cavo, la connessione Wi-Fi gratuita e una comoda poltrona. Potrete
rilassarvi nella hall leggendo un quotidiano locale o utilizzando la
connessione WiFi, oppure fare un'escursione o una passeggiata lungo i
sentieri nei dintorni. Situato vicino al parco Campo Grande, l'hotel dista
meno di 10 minuti dalla piazza Marquês de Pombal.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alle cittadine limitrofe
- Visita di Fatima
- Tempo libero per le visite individuali
GITANPrenotaPrima* € 40 entro il 30/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 44
Supplementi: singola € 150
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima);
bagaglio a mano; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in
hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma;
guida locale parlante italiano; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; ingressi;
bevande e pasti non menzionati; quanto non speciﬁcato nella voce “La
quota comprende”.
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità o
passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo entro il 3./11/19
*Disponibilità limitata
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