Capodanno
Mini Tour del Portogallo
da

Euro 740

dal 29 Dicembre 2018 al 02 Gennaio 2019

PARTENZA GARANTITA

CAPODANNO
Mini Tour del Portogallo
1° Giorno: 29 Dicembre – Roma – Lisbona
Partenza con volo da Roma. Arrivo all'aeroporto di Lisbona. Trasferimento libero in albergo
Sana Metropolitan. Sistemazione. Incontro com gli altri partecipanti al viaggio verso le ore
20:30. Cehna e pernottamento.
2° Giorno : 30 dicembre – Lisbona – Cascais – Sintra – Lisbona
Prima colazione. Visita della città : il giardino di S. Pedro de Alcântara (belvedere
sull’imponente Castello di S. Jorge), i quartieri caratteristici Bairro Alto e Chiado, la Piazza do
Rossio (centro città bassa), la monumentale Piazza do Comércio (punto di partenza dei tipici
ferry). Sosta alla Chiesa di Santo António (ove nacque il canonico agostiniano Fernando de
Bulhões, che oggi veneriamo come S. Antonio di Padova). Visita quindi di Belém, quartiere ove
si ammirerano la Torre di S. Vicente de Belém, simbolo della città, il Padrão (monumento alle
Scoperte) e il Monastero di Jerónimos (visita all’interno del Chiostro opzionale), esempio
emblematico del Manuelino. Nel pomeriggio escursione a Cascais, antico insediamento di
pescatori, famoso poichè dal 1946 vi ha vissuto l’ultimo re d’Italia: Umberto II. Quindi visita di
Sintra, il Borgo preferito dai monarchi portoghesi, dove si potrà ammirare il suo Palacio
Nacional (esterno). Rientro a Lisbona.
Cena. Pernottamento.
3° Giorno: 31 Dicembre–Lisbona -Fatima-Batalha-Alcobaca-Nazaré – Obidos - Libona
Prima colazione. Partenza in pullma per Fatima. Visita panoramica del Santuario Mariano che
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo. Proseguimento per Batalha, magnifico
Monastero del XIV secolo, costruito con una perfetta combinazione di gotico e di “Manuelino”
(Visita interna facoltativa). Proseguimento per Alcobaca, importante Monastero Cistercense.
Nell'interno della Chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei “Romeo e Giulietta” portoghesi:
Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di
pescatori da dove si potrà godere di una bellissima vista sull'Atlantico. Tempo libero sul
lungomare. Proseguimento per Obidos, bellissima cittadina medievale, perfettamente
preservata. Visita del borgo medievale. Arrivo a Lisbona nel tardo pomeriggio. Possibilità di
partecipare facoltativamente al cenone in Hotel (con supplemento). Pernottamento
4° Giorno: 01 Gennaio – Lisbona
Prima colazione. Mattina libera per il relax. Verso le ore 14:00 partenza per l'imponente ponte
Vasco da Gama sul fiume Tago, com direzione Setubal, per una breve sosta panoramica sulla
città e sulla baia. Proseguimento, poi, per la regione vinicola di Palmela per raggiungere il
Parco Naturale di arrabida da dove si potrà godere di una spettacolare vista sull'Oceano
Atlantico. Proseguimento con sosta a Sesimbra, dove dalla sua fortezza medievale si può avere
una privilegiata vista panoramica dei dintorni e dell'oceano. Rientro a Lisbona percorrendo il
ponte 25 Apreile; prima di percorrere il ponte, sosta presso la gigantesca statua del Cristo Re
per ammirare il panorama di Lisbona. Cena e pernottamento.
5º Giorno 02 Gennaio - Lisbona – Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza per Roma.

Quota individuale di partecipazione : Euro 740,00
La quota comprende:
. Passaggi aerei con voli Roma/Lisbona/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della
elaborazione delprogramma (da riconfermare in sede di prenotazione).
. Sistemazione in albergo Sana Metropolitan 4 stelle, camere a due letti con servizi
. Trattamento come da programma
- 1/3 di acqua ai pasti
. Tour e visite con guida accompagnatore in lingua italiana
. Tour e visite in Pullman Gran Turismo
. Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
I pasti non citati, le Tasse Aeroportuali (pari a circa Euro 140 a perona), gli ingressi nei siti
turistici (circa Euro 27 a persona da consegnare all'Accompagnatore locale), i trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto, la tassa di soggiorno, i facchinaggi, le mance, extra personali e
quanto non indicato.

Supplemento camera singola. Euro 165,00
Riduzione 3° letto bambini 2/11 anni : Euro 75,00
Riduzione 3° letto adulti : Euro 20,00
Supplemento facoltativo cenone in hotel : Euro 145 a persona

QUOTA DI ISCRIZIONE : Euro 50 a persona

Supplemento facoltativo: Polizza annullamento 3,5 % del costo del viaggio.

