
Lisbona, la capitale più a ovest d’Europa, 
è il simbolo e la summa di tutte le 
caratteristiche di questa variopinta 
nazione: è popolare, indolente e 
malinconica come tutte le grandi città di 
mare. La sua identità culturale si dipana 
attraverso i suoi quartieri, dal Barrio Alto 
alla Baixa, da Belém con il suo profumo di 
creme e pasticcini al Chiado. Immancabili 
in sottofondo i richiami dei gabbiani, lo 
sferragliare dei tram tipici e la musica 
romantica e nostalgica del fado, vera 
anima del Portogallo e dei suoi abitanti. 
Ma tra maioliche e onde in tempesta che 
ricordano al Paese la sua appartenenza e 
il suo destino, ci sono città ancora inedite 
e progressiste, a raccontare un’anima più 
moderna e vivace del Portogallo. La poco 
conosciuta Coimbra, polo universitario 

Lisbona e Coimbra

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 990€

ALLA SCOPERTA 
DELLE DUE ANIME DEL 
PORTOGALLO, TRA LA 
MALINCONICA LISBONA E LA 
PROGRESSISTA COIMBRA.

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

14 - 24
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C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

allegro e internazionale, ci mostra 
un’apertura al futuro che lascia alle spalle 
la dolce e pacata tristezza della musica 
tradizionale e dei racconti dei marinai e ci 
proietta verso un futuro e una modernità 
che ci danno del Paese una chiave di 
lettura insolita e indimenticabile.

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 
di partenza alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: LISBONA, ÓBIDOS, NAZARÉ E COIMBRA.

PORTOGALLO,  GLI  ITINERARI LISBONA E COIMBRA

Atterriamo a Lisbona, 
e in base all’orario 
di arrivo abbiamo 
del tempo libero a 
disposizione per 
una prima visita 
in autonomia della 
capitale portoghese, 
costruita su sette dolci 
colline e città natale 
del patrono nazionale, 
Sant’Antonio. I quartieri 
della Baixa e del Chiado 
offrono innumerevoli 
occasioni di shopping e 
fra una vetrina e l’altra 
possiamo gustare una 
bevanda tipica al famoso 

La nostra visita di 
Lisbona ha inizio: 
scopriamo Praça 
Marques de Pombal, 
Avenida da Liberdade, 
l’animato quartiere 
del Rossio, Praça do 

Partiamo per Coimbra, 
facendo una sosta 
nell’incantevole 
borgo di Obidos per 
ammirare il castello e 
le caratteristiche case 
bianche ricoperte di 
bouganville e gerani. 
Proseguiamo per Nazaré, 
pittoresco villaggio di 
pescatori, diventato 
famoso tra i surfisti 
perchè proprio qui si 

In base all’orario del 
volo di ritorno, possiamo 
approfittare di un po’ 
di tempo libero per 
visite in autonomia. 
Tra le mete consigliate 
ci sono l’Oceanario di 
Lisbona all’interno del 
Parque das Nações, la 
torre Vasco de Gama, 
il Museo nazionale 
degli Azulejos e il 
Museo d’arte Calouste 
Gulbenkian con 
preziose collezioni 
di arte egizia, greco-
romana, orientale ed 
europea. Ci trasferiamo 
all’aeroporto per il 
rientro.

Dedichiamo la mattina 
alla visita guidata 
panoramica di Coimbra. 
Iniziamo con la 
Biblioteca Joanina, per 
poi passeggiare per le 
stradine e concludere 
con l’antica cattedrale 
romanica Sé Velha. 
Dopo il pranzo libero 

PARTENZA - 
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In questa pagina dall’alto: Coimbra; 
dettaglio della Biblioteca Joanina, 

Coimbra. Nella pagina a fianco:   
tipico tram giallo di Lisbona.

Comércio, la cattedrale 
Sé e il pittoresco 
quartiere dell’Alfama, 
caratterizzato da case 
bianche e stradine 
concentriche. Passiamo 
sotto il lungo ponte 
25 de Abril per 
spostarci a Belém e 
visitare il Monasteiro 
dos Jeronimos in 
stile manuelino, il 
Monumento dos 
Descobrimentos 
dedicato agli esploratori, 
che rappresenta la 
prua di una nave e 
l’iconica Torre di 
Belém. Il pranzo e il 
pomeriggio sono liberi. 
È possibile partecipare 
ad un’escursione 
guidata facoltativa alla 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Lisbona: cena e spettacolo di fado; visita guidata a 
Estoril, Sintra e Cascais. 

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) trovi anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con bagaglio incluso
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 4 pernottamenti e prime colazioni
- 2 cene (acqua inclusa)
- Visite guidate a Lisbona e Coimbra

formano le onde più alte 
al mondo.  Dopo il pranzo 
libero ci dedichiamo ad 
una passeggiata sullo 
sfondo di un’ampia 
baia chiusa da verdi 
promontori. Arriviamo 
in serata tra le colline 
di Coimbra e ceniamo 
in questa famosa città 
d’arte.

café a Brasileira o alla 
cervejaria Trindade. 
E per abbracciare 
l’intera città con lo 
sguardo possiamo 
salire in autonomia 
sull’elevador de Santa 
Justa. Incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena.

scoperta della costa 
di Estoril e Cascais: 
visitiamo la residenza 
estiva dei sovrani 
portoghesi a Sintra e 
la spettacolare Boca 
do Inferno. La sera è 
possibile aderire ad 
una cena facoltativa 
in un locale tipico con 
spettacolo di fado.

rientriamo a Lisbona. 
La cena è libera.


