
CIVITARESE              viaggi             
 

 

PORTOGALLO - LISBONA 

01 - 04 NOVEMBRE 

Venerdì 1 Novembre:  Roma/Lisbona 

Partenza da Roma con volo TAP delle ore 

14.45. Arrivo alle 16.50, incontro con 

l’assistente parlante italiano e trasferimento 

in hotel. Cena e pernottamento in hotel.  

Sabato 2 Novembre: Lisbona 

Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida e partenza per la giornata di visita 

guidata della città con il quartiere di Belém, 

l’area lisbonese che meglio sintetizza lo stile 

architettonico manuelino con la Torre, il 

Monumento alle Scoperte e la Chiesa del 

Monastero di Jerónimos (visita all’interno del 

chiostro opzionale). Proseguimento della visita 

panoramica passando per il Parlamento e la 

splendida vista del Parco Edoardo VII. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita del centro storico: 

passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il 

più  antico della città con terrazze in ferro 

battuto e case ricoperte di azulejos. Visita della 

Cattedrale del XII secolo, della Chiesa di 

Sant’Antonio (costruita sul luogo di nascita del 

Santo), il quartiere centrale del Chiado e la 

Praça do Comércio, con la splendida vista sulla 

foce del Tago. Cena e pernottamento in hotel 

Domenica 3 Novembre: Lisbona  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 

e partenza per una visita guidata a piedi del 

centro storico della città. Pranzo libero e 

pomeriggio a disposizione per visite ed attività individuali. Rientro in hotel libero. Cena e 

pernottamento in hotel. 



Lunedì 4 Novembre: Lisbona/ Sintra/ Cabo da Roca/ Cascais/ Estoril/ Lisbona-

Roma 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Incontro con guida e bus e partenza per 

Sintra, un piccolo villaggio romantico, residenza prediletta dei monarchi portoghesi durante 

l’estate con il suo Palácio Nacional. Proseguimento per Cabo da Roca, il punto più a ovest 

dell’Europa Continentale, a strapiombo sul mare. Rientro verso Lisbona passando per la 

città costiera di Cascais ed Estoril. Proseguimento per l’aeroporto per il volo per Roma delle 

ore 

20.00. Arrivo a Roma alle 23.55 e fine dei nostri servizi. 

 

Quota di partecipazione individuale - da Roma 
 

MINIMO 20 PASSEGGERI  

IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA EURO 670 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 189 

TASSE AEROPORTUALI EURO 50 

 

 

SERVIZI INCLUSI  

 Voli di linea da Roma 

 Franchigia bagaglio in cabina ed in stiva 

 Trasferimenti da e per l’aeroporto di arrivo con assistenza in italiano 

 3 pernottamenti in hotel. 

 Trattamento di mezza pensione in hotel bevande escluse 

 Bus e guida parlante italiano per le visite come da programma 

 Assicurazione medico bagaglio base (non copre malattie pregresse e patologie corniche) 

 Trasferimenti da e per aeroporto Fiumicino 

                                         

SERVIZI ESCLUSI  

 Mance, extra in genere e spese di carattere personale 

 Le tasse aeroportuali 

 Gli ingressi facoltativi durante le visite (vedi tabella) 

 Facchinaggio negli aeroporti e in hotel. 

 Assicurazione facoltativa 

contro annullamento 26€ per 

persona 

 Tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota di 

partecipazione include” 

 

BUON  VIAGGIO 
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