
EUROPA • COLUMBIA TURISMO47

1° Giorno 
LISBONA
Arrivo a Lisbona. Trasferimento li-
bero in hotel.  Cena e pernotta-
mento. 

2° giorno
LISBONA – SINTRA – LISBONA 
Prima colazione. Alle 08,30 visita
guidata della città con i suoi ampi
viali e le piazze, testimonianze di
quando fu la capitale di uno dei piu ̀

grandi imperi del mondo (Brasile,
Angola, Mozambico, Goa/India,
Macao/Cina, Timor...). Visiteremo
il quartiere di Belém con la Torre
e il monumento alle scoperte, il
Monastero de los Jerońimos. Nel
pomeriggio successivamente vi-
siteremo Sintra, il borgo preferito
dei monarchi portoghesi con il suo
importante Palacio Nacional . Ce-
na e pernottamento.

3° giorno
LISBONA – FATIMA –
BATALHA – ALCOBACA̧ –
NAZARE – OBIDOS –
LISBONA 
Prima colazione. Partenza alle
07:30 per Fat́ima. Visita di orien-
tamento del Santuario Mariano
che richiama milioni di pellegrini
da tutto il mondo e che fu costrui-
to dopo le famose apparizioni.
Continueremo per Batalha, ma-
gnifico monastero del secolo XIV,
costruito con una perfetta combi-
nazione di gotico ed arte 'Manue-
lino' (visita all’interno). Prosegui-
mento per Alcobaça, Importante
monastero cistercense. All'inter-
no della chiesa visiteremo gli
spettacolari sepolcri dei Romeo e
Giulietta portoghesi, il Re Pedro I
e la sua amante Ines de Castro

(nominata regina dopo morta).
Proseguimento per Nazaré, tipico
villaggio di pescatori da dove si
gode una splendida vista sul-
l'Atlantico. Tempio libero per il
pranzo nella zona dei ristoranti
specializzati in pesce. Continuere-
mo per Obidos per visitare il borgo
medievale, con le sue mura ed i
suoi vicoli (secolo XII) perfetta-
mente preservati, che può consi-
derarsi un museo a cielo aperto.
Arrivo a Lisbona. Pernottamento.
(*) Possibilità di Cenone in hotel
(facoltativo).

4° giorno
LISBONA  - CASCAIS -
CABO DE ROCA - LISBONA
Prima colazione. Mattina libera
per relax. Partenza alle ore 13:30

verso Cabo da Roca, il punto piu ́

occidentale dell’Europa Continen-
tale, proseguiremo lungo la costa
atlantica fino a Cascais, luogo di
villeggiatura di famiglie reale eu-
ropee, per una passeggiata in
centro. Proseguimento per una
panoramica di Estoril, con l’antico
casinò, e ritorno a Lisbona. Cena
e pernottamento.

5° giorno
PARTENZA DA LISBONA
Prima colazione. Trasferimento li-
bero in aeroporto. Fine dei servizi. 
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Lisbona: Sana Metropolitan;
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

           29     dicembre                                 630
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             215
Spese di servizio (da pagare in loco)              25
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti 30
- Bambini 13 
Iscrizione                                                            50

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

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• 4 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione 
• 3 cene in albergo 
• ingressi indicati nel programma
• 1/3 litro di acqua ad ogni cena
• pullman GT con aria condizionata 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Spese di servizio (€ 25)  •  Le visite facoltative
• I pasti non menzionati • Le bevande 
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” programma;

bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. 
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