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CIRCUITO PORTOGALLO 1 

LISBONA E DINTORNI 

 

Titolo 

Lisbona al centro di una stella 

Introduzione 

Itinerario adatto a chi vuole scoprire il cuore del Portogallo, partendo dalla sua pittoresca capitale, una città 

luminosa piena di colore e di un fascino senza tempo, grazie ai suoi azulejos di un blu intenso e ai borghi 

medievali. Incluse nell’itinerario la visita al centro di Lisbona e a Belém, spostandosi a piedi e in tram e due 

escursioni Full Day nella regione centrale. La bella capitale, proprio come il centro di una stella di cui 

seguiremo i raggi, sarà il punto di partenza per due bellissime escursioni nel cuore del Portogallo. Sintra e 

Cascais ci aspettano e si potrà scegliere tra Fatima e Nazarè oppure il convento di Cristo a Tomar e i magnifici 

monasteri di Alcobaça e Batalha. Luoghi affascinanti che continuano a meravigliare anche i viaggiatori più 

attivi. Tre escursioni con Guida in lingua italiana che regaleranno emozioni grazie a un viaggio nel tempo che 

scorre dal Medioevo, alle grandi scoperte marittime, fino ai giorni nostri, passando per colori e sapori 

indimenticabili. 

 

Titolo della giornata 1 

Benvenuti a Lisbona 

Descrittivo della giornata 1 

Arrivo all’aeroporto di Lisbona e sistemazione in albergo.  

 

Titolo della giornata 2 

Alla scoperta della capitale più eclettica d’Europa 

Descrittivo della giornata 2 

Intera giornata dedicata alla visita di Lisbona, una delle più affascinanti capitali d’Europa (a piedi e in tram). 

Durante questo tour, visiteremo i quartieri principali del centro storico: cominciando dalla Piazza di Rossio, 
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nella Baixa, saliremo verso il cuore della Lisbona medievale, Alfama, visiteremo il Castello di São Jorge e la 

Cattedrale, e risaliremo verso il cinquecentesco Bairro Alto. Pranzo al ristorante (con supplemento). Dopo il 

pranzo ci sposteremo verso Belém, dove vedremo la Chiesa di Santa Maria di Belém, il Monastero dei 

Jerónimos (opzionale: ingresso € 10 da pagare in loco) e la famosa Torre, massimi esponenti dello stile 

manuelino. Ritorno in Hotel.  

 

Titolo della giornata 3 

Giornata libera  

Descrittivo della giornata 3  

Giornata libera. 

 

Titolo della giornata 4 

Dai castelli fiabeschi di Sintra al punto estremo europeo 

Descrittivo della giornata 4  

Prima tappa sarà Sintra, cittadina a 20 km da Lisbona, patrimonio dell’UNESCO, città preferita dei monarchi 

dove visiteremo il Palácio da Vila, bellissimo esempio di architettura manuelina, e il fiabesco Palazzo da Pena, 

esponente massimo del romanticismo portoghese, con il suo esotico parco. Pranzo al ristorante (con 

supplemento). Dopo, ci sposteremo verso Cabo da Roca, il punto più occidentale d’Europa, dove godremo di 

una splendida vista sul mare, e concluderemo con una passeggiata nell’elegante cittadina costiera di Cascais 

pasando per l’Estoril, altra località marittima suggestiva. Ritorno in Hotel.  

 

Titolo della giornata 5 

Giornata libera 

Descrittivo della giornata 5 

Giornata libera 

 

Titolo della giornata 6  

Tra sacro e profano: da Fátima a Leiria  

Descrittivo della giornata 6 

A Fátima, principale centro religioso del Portogallo, visiteremo il Santuario, i luoghi dell’apparizione e le case 

dei pastorelli. Dopo aver pranzato (pranzo al ristorante con supplemento) a Nazaré, località di pescatori dalle 

falesie mozzafiato e oggi frequentata dagli amanti del surf, ci sposteremo ad Óbidos, cittadina medievale 

interamente fortificata, una delle sette meraviglie del Portogallo, dove si potrà percorrere tutto il perimetro 

delle sue mura ancora intatte. Per concludere, visiteremo Leiria con il suo incantevole castello medievale. 

Ritorno in Hotel.  
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Oppure itinerario alternativo: Alla scoperta dei Templari e dei monasteri 

Questo itinerario sarà dedicato a tre monumenti emblematici dell’architettura religiosa portoghese, tutti 

patrimonio dell’UNESCO. Cominceremo dal Convento di Cristo e Castello di Tomar, fondato dai Templari nel 

1160 e successivamente affidato all’Ordine di Cristo. Allo stesso periodo, che corrisponde alle fondazioni del 

Regno del Portogallo, risale la costruzione dell’Abbazia di Santa Maria di Alcobaça, una delle più importanti 

case cistercensi della Penisola Iberica. Pranzo al ristorante (con supplemento). Infine, visiteremo il Monastero 

gotico di Batalha o di Santa Maria della Vittoria, costruito per celebrare la vittoria dei portoghesi sui castigliani 

nella battaglia di Aljubarrota (1386). 

 

 

Titolo della giornata 7  

Shopping and relax 

 

Descrittivo della giornata 7 

Giornata di relax e shopping prima del ritorno in Italia 

 

Titolo della giornata 8 

Ritorno a casa 

Descrittivo della giornata 8 

Partenza. 

 

Il prezzo: 

 2 persone 4 persone 6 persone 

prezzo per persona, a partire da € 1129 € 945 € 855 

 

Il prezzo include: 

- sistemazione in camera doppia in formula "camera e colazione", Hotel 4 stelle, salvo disponibilità 

- Escursioni (3 giornate complete come previsto dal programma) 

- transfer durante le escursioni (dove previsto dal programma) 

- Guida in lingua italiana durante le escursioni (come previsto dal programma) 

- IVA e tasse 

 

Il prezzo non include:  

- tutto quanto non espressamente indicato ne "Il prezzo include" 
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- i voli 

- transfer da e verso l’aeroporto di Lisbona nei giorni di arrivo e partenza 

- pranzi al ristorante (dove previsto dal programma) 

- le bevande extra 

- ingressi previsti dall’Itinerario di Viaggio non esplicitamente inclusi nel programma 

- le mance 

- assicurazione 

- escursioni a catalogo o personalizzate non indicate in questo preventivo 

- escursioni in mare e trekking in montagna 

- garage 

 
 
Durante le escursioni, sarete accompagnati dalla nostra Guida in lingua italiana con la quale saranno 

concordati gli orari delle partenze dall’Hotel. Durante le escursioni non sono ammesse variazioni di percorso 

e i partecipanti devono attenersi alle indicazioni della nostra guida. 

 
*Offerta valida in Hotel 4 stelle, in camera doppia, 7 notti a Lisbona in formula "camera e colazione". 
*Le quote si intendono "a partire da", salvo disponibilità all’atto della prenotazione e salvo supplementi, valide 
nei periodi di bassa stagione, già scontate rispetto alle tariffe intere e valide per il numero di persone indicato 
in tabella (per altri periodi o per un numero differente di viaggiatori, chiedere preventivo personalizzato).  
Per i gruppi sono previsti ulteriori sconti, in tal caso chiedere un preventivo personalizzato. 
 
Condizioni di pagamento:  
- acconto del 50% all’atto della prenotazione, saldo entro e non oltre 45 giorni prima della partenza. 

 

Penali in caso di annullamento: 

- HOTEL: penale del 50% da 45 giorni ante partenza, e del 100% da 30 giorni prima della partenza 

- MADEIRA FOR YOU: dall'accettazione ad un mese ante partenza euro 25,00 per persona, meno di un mese 

prima della partenza 10% sul costo totale del viaggio e sui singoli servizi prenotati. 
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