
1° Giorno 
ITALIA - LISBONA
Partenza con voli di linea per Li-
sbona. Incontro con la guida locale
all’aeroporto e trasferimento in

pullman GT riservato all'hotel. Al-
l’arrivo, verrà effettuata la sistema-
zione nelle camere (fine servizi gui-
da locale). Cena e pernottamento
in hotel.

2º Giorno
LISBONA
Prima colazione in hotel (pranzo li-
bero). Incontro con la guida locale.
Giorno dedicato alla visita di Lisbo-
na. Nata da sette colline, sono
quattro i quartieri che rappresen-
tano zone turistiche per eccellen-
za: Belém (monumentale), Alfama
(più antico), Baixa (bassa) e Bairro
Alto (alta). Inizio a Belém, ove si
ammirerano il Palazzo Reale (oggi
Presidenziale), il Padrão (monu-
mento alle Scoperte), la Torre di
Belém (Patrimonio Mondiale) e il
Monastero dei Jerónimos (Patri-
monio Mondiale), voluto da Manuel
I e legato strettamente alla Casa
Reale Portoghese e all’epopea del-
le scoperte. Sosta quindi all'Antiga
Confeitaria de Belém per assaggio
del più noto dolce locale. Si proce-
de poi per Alfama, dall’arabo Al-
hamma (bagni, fontane), quartiere
antico quanto Lisbona. Considerato
eterno per la sopravvivenza mira-
colosa al grande terremoto del
1755, per molti è il cuore della città
e raccoglie senza dubbio la storia
moresca del paese, tra attrazioni
storiche e locali di Fado. Salita a
piedi alla Cattedrale (inconfondibile
per le torri campanarie merlate e
lo splendido rosone in stile roma-
nico) e visita alla Chiesa di Sant’An-
tónio, ove nacque il Santo. Discesa
del quartiere lungo strade, piazzet-
te e viuzze ricche di profumi medi-
terranei, case colorate ammassate
una sull’altra e palazzi ricoperti da
preziosi azulejos. Sosta quindi a
Piazza Restauradores per una pas-
seggiata nella Baixa Pombalina
(dal Marchese di Pombal, che rico-
struì Lisbona dopo il terremoto).
L’eleganza del quartiere è sublime
dal grande boulevard Avenida Li-

berdade a piazza do Comércio,
punto di partenza di tipici ferry.
Possibilità di salire da Rossio a
Chiado, il cuore pulsante di negozi
fashion. Cafézinho opzionale al A
Brasileira (che ricorda il scrittore
Fernando Pessoa con la statua al-
l’ingresso). Rientro in hotel a ter-
mine visita (fine servizi guida loca-
le). Cena e pernottamento.

3º Giorno
LISBONA – ESTORIL –
CASCAIS – CAPO DA ROCA .
SINTRA - LISBONA
Prima colazione in hotel (pranzo li-
bero). Incontro con la guida locale.
Partenza in mattinata attraverso
Estoril (raffinato centro cosmopo-
lita) e Cascais (antico insediamento
di pescatori ove visse in esilio dal
46 l’ultimo re d’Italia Umberto II)
per Capo da Roca, il Promontorium
Magnum dei romani, punto più oc-
cidentale del continente europeo.
Tempo a disposizione prima di ri-
partire per Sintra, deliziosa cittadi-
na che rappresenta la fusione per-
fetta tra bellezza naturale e la
grandiosità di monumenti, il tutto
esaltato da grande fascino. Resi-
denza estiva dei reali portoghesi e

sicuramente fra i più ricchi e bei
villaggi del paese, Sintra è dal 1995
Patrimonio Mondiale e tra le sue
meraviglie ricordiamo il Palazzo da
Pena (prima metà del 1800) resti-
tuito alla bellezza dei colori origi-
nali, il Palazzo Monserrate e il Ca-
stello dei Mori. Degno di nota il Pa-
lazzo Nazionale da Villa. All’interno
si distinguono le sale dei Cigni,
Blasoni, Gazze e la Cappella. È
possibile inoltre ripercorrere una
breve storia dell’azulejo in Porto-
gallo, dagli esemplari arabo-ispa-
nici portati da Manuel I fino ai pan-
nelli bianchi e azzurri tipici del sec
XVIII. All’esterno, assumono rilievo
i comignoli conici della cucina, alti
ben 33 metri, oggi simbolo della
cittadina. Rientro in hotel a Lisbona
(fine servizi guida locale). Cena e
pernottamento.

4º Giorno
LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel (pranzo
libero). Trasferimento all’aeroporto
di Lisbona. Arrivo in tempo utile
per l’assistenza nelle operazioni di
imbarco (fine servizi guida accom-
pagnatore). Partenza per l’Italia.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Lisbona: Olissippo Marez de Sa ̀ (o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                                         da Roma    da Milano
       26   dicembre                                    890       
       29   dicembre             1.170                           
         5   gennaio                                       890       

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              320  
Tasse aeroportuali (indicative)              120-138 
Spese di servizio (da pagare in loco)              25 
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta

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

minimo 15 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO


