Quota di Partecipazione: € 850,00
Supplemento camera singola: € 249,00
Sconto Prenota Prima entro 90gg: - € 30,00
Supplementi: Navetta da e per Milano Malpensa: € 69,00*
Assicurazione annullamento: richiedi informazioni in agenzia

 1° Giorno – Lisbona Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Lisbona. All’arrivo incontro con la con la guida locale e giro orientativo della città in pullman. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
 2° Giorno – Lisbona Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico con la piazza del Commercio, la piazza
Rossio, la Cattedrale e il quartiere Alfama, delimitato a nord dal castello e a sud dal Tago, famoso per il suo dedalo di viuzze sinuose e
di vicoli interrotti da scalinate ed archi. Pranzo libero e proseguimento della visita guidata del quartiere monumentale di Belem, con la
Torre Omonima e il Monastero di Sao Jeronimo (chiesa e Chiostro) dell'avveniristico Parco della Nazioni, sede dell'Expo '98. Cena in
ristorante (bevande incluse). Rientro in hotel e pernottamento.
 3° Giorno – Lisbona / Obidos / Alcobaca / Nazare / Tomar Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per per Obidos, pittoresco borgo medievale ben conservato e circondato da mura del XIII secolo. Proseguimento per Alcobaca con il suo bellissimo Monastero Cistercense, dichiarato patrimonio Unesco nel 1989, al cui interno si trovano le tombe di Pedro e Ines Castro. A seguire
Nazaré, caratteristico villaggio di pescatori dove alcuni abitanti del luogo indossano ancora oggi i costumi tradizionali. Pranzo libero e
trasferimento a Tomar, famoso per il convento Do Cristo, antica residenza dei Cavalieri Templari. Al termine della visita rientro in hotel
per la cena e pernottamento.
4° Giorno – Lisbona / Sintra / Cabo Da Roca / Cascais / Estoril / Lisbona Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza
per Sintra, arroccata sulla Serra omonima, dove visiteremo il Palazzo Nazionale conosciuto come “Palacio da Vila”, che si distingue per
i suoi 2 enormi camini a forma conica. Il monumento è un misto di stili architettonici con splendide “Azulejos” (piastrelle di ceramica
dipinte a mano) che decorano le stanze principali e la Cappella. Pranzo in ristorante e proseguimento per Cabo da Roca, dove potremo
vedere il punto più occidentale dell’Europa continentale. In seguito rientro a Lisbona passando per Cascais ed Estoril, località balneari
sulla costa rinomate per il clima particolarmente mite del quale godono tutto l’anno. Trasferimento in ristorante per la cena con
spettacolo di fado, musica tipica portoghese, in locale tipico del Bairro Alto (bevande incluse). Rientro in hotel e pernottamento.
 5° Giorno – Lisbona Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per l’Italia.

