
.

1° Giorno: Lisbona
Arrivo individuale in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno: Lisbona – Sintra – Lisbona
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città dagli ampi viali e piazze. Visiteremo il quartiere di 
Belém con la Torre, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale). Proseguimento 
della visita panoramica con il Parlamento, Parco di Eduardo VII. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo la 
vicina Sintra, il borgo preferito dai monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita degli 
interni opzionale). Cena e pernottamento. 

3° Giorno:  Lisbona – Óbidos - Nazaré - Alcobaça – Batalha - Fatima
Prima colazione. Partenza per il borgo medievale di Óbidos. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di 
pescatori. Pranzo libero. Continuiamo per Alcobaça. A Batalha, visita del monastero(visita degli interni 
opzionale). Proseguimento per Fatima. Visita orientativa del Santuario Mariano. Possibilità di assistere alla 
fiaccolata serale. Cena e pernottamento. 

4° Giorno: Fatima – Lisbona
Prima colazione. In mattinata trasferimento diretto a Lisbona. Pranzo libero. Giornata a disposizione per 
andare alla scoperta di questa splendida città. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno: Lisbona
Prima colazione. Rientro individuale.

Quota di partecipazione solo tour: € 415 a persona. Supplemento singola € 185, Riduzioni 3° letto: su 
richiesta. Quota gestione pratica (obbligatoria): € 40 per persona
Minimo 2 partecipanti

La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi - Trattamento di mezza 
pensione, tranne la cena del 4° giorno a Lisbona – Pullman GT privato con aria condizionata per tutto il 
percorso - Accompagnatore/guida ufficiale del Portogallo per tutto l'itinerario – Radioguide auricolari –
Assicurazione assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio.
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali - Trasferimenti dall’aeroporto 
all’hotel e vv. - Pensione completa – La cena del 4° giorno a Lisbona - Bevande ai pasti – Facchinaggio -
Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco all’accompagnatore*: ADULTI € 27 , BAMBINI € 13 (a 
persona) – Mance – Extra a carattere personale – Quanto non menzionato nella quota comprende.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel.041.5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

Mezza pensione, visite guidate, trasferimenti


