
1° Giorno 
ARRIVO A LISBONA 
Arrivo a Lisbona. Trasferimento
libero in hotel.  Cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno
LISBONA
Prima colazione. Partenza per la
visita guidata della città con i
suoi ampi viali e le piazze, testi-
monianze di quando fu la capita-
le di uno dei più grandi imperi
del mondo (Brasile, Angola, Mo-
zambico, Goa/India, Macao/Cina,
Timor...). Visiteremo il quartiere
di Belém con la Torre e il monu-
mento alle scoperte, il Monaste-
ro de los Jerónimos (visita alla
chiesa e chiostro) capolavoro del
gotico ‘manuelino’. Proseguimen-
to della visita panoramica della
città passando per il Parlamento
e la splendida vista dal parco
Eduardo VII. Nel pomeriggio visi-
ta del centro storico: passeggiata
attraverso il quartiere di Alfama,
il più antico della città, visita
della Cattedrale del XII secolo e
della Chiesa di Santo Antonio
costruita sul luogo di nascita del
Santo, il quartiere centrale della
Baixa Pombalina e la Praça do
Comércio, con splendida vista
sulla maestosa foce del Tago.
Cena e pernottamento. 

3° Giorno
LISBONA - OBIDOS - 
ALCOBAC<A - NAZARE - 
BATALHA - FATIMA (193 Km)
Prima colazione. Partenza per
Óbidos, visita al borgo medievale
con le sue mura ed i suoi vicoli
(secolo XII) perfettamente pre-
servati che può considerarsi un
museo a cielo aperto. Prosegui-
mento per Alcobaça, importante
monastero cistercense. All'inter-
no della chiesa vedremo gli
spettacolari sepolcri dei Romeo

e Giulietta portoghesi, il Re Pe-
dro I e la sua amante Ines de Ca-
stro (nominata regina dopo mor-
ta). Proseguimento per Nazaré ti-
pico villaggio di pescatori da
dove si gode una splendida vista
sull’Atlantico. Successivamente,
fermata a Batalha, magnifico
monastero del secolo XIV, co-
struito con una perfetta combi-
nazione di gotico ed arte 'Ma-
nuelino' (visita all’interno facol-
tativa). Proseguimento per Fati-
ma. Visita di orientamento del
Santuario Mariano che richiama
milioni di pellegrini da tutto il
mondo e che fu costruito dopo
le famose apparizioni. Possibilità
di assistere alla fiaccolata serale
Cena e pernottamento. 

4° Giorno
FATIMA - LISBONA (128 Km)
Prima colazione. In mattinata
trasferimento* diretto a Lisbona,
dove arriveremo in 90 minuti cir-
ca. Resto giornata a disposizione
in città, per esplorare questa
splendida città. Pernottamento. 

5° Giorno
PARTENZA DA LISBONA
Prima colazione. Trasferimento li-
bero in aeroporto. Fine dei servizi. 

* Il trasferimento da Fatima a
Lisbona prevede il solo autista
senza assistenza

E U ROPA • CO L UMB I A T U R I SMO 2023
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite 4 pernottamenti in
hotel di categoria 4 stelle con prima colazione e cena • Pullman e
Guida in lingua italiana per il tour e le escursioni secondo il
programma dal giorno 2 al giorno 4 • 1/3 di acqua ad ogni cena •
ingressi (i costi possono variare) e auricolari • borsa da viaggio in
omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • i trasferimenti all’arrivo e alla ripartenza da
Lisbona • Le visite facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande
• Tutto quanto non indicato in “le quote comprendono” 

>  SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Lisbona: Sana Metropolitan
Fatima: Cinquentenario
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

       8, 15, 22 e 29  aprile                          600
       6, 13, 20 e 27  maggio                        600
  3, 10, 17, 24 e 30   giugno                         600
                7, 14, 21   luglio                           600
           11, 18 e 25   agosto                         600 
    1, 8, 15, 22 e 29   settembre                    600
       7, 14, 21 e 28  ottobre                        600
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              215
Spese di servizio (da pagare in loco)             25
Iscrizione                                                        50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 2 partecipanti
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VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI


