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PORTOGALLO 
16 – 20 MAGGIO 2022 

 
Un viaggio alla scoperta di Lisbona, la città della luce e dei colori; dell'incantevole 
Obidos, di Sintra la città verde uscita da una fiaba. Un viaggio nell’anima di un Paese 
sospeso tra presente e passato. 
 

 
 
PROGRAMMA 
 
1° giorno, lunedì 16 maggio 2022: Venezia - Lisbona 

 
Partenza con volo di linea per Lisbona. All'arrivo, incontro con la guida locale parlante italiano e 
trasferimento organizzato per l'hotel. Lungo il percorso, visita panoramica della città per un primo 
sguardo della capitale portoghese. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel a Lisbona. 
 
2° giorno, martedì 17 maggio 2022: Lisbona 

 
Prima colazione in hotel. Dopo colazione, incontro con la guida locale e intera giornata dedicata alla 
visita di Lisbona, una delle più affascinanti capitali d’Europa. Il Quartiere Alfama, situato sul pendio 
compreso tra il Castelo de Sao Jorge e il fiume Tago, l’Alfama è il più antico quartiere di Lisbona e 
questo lo si percepisce nelle facciate delle case con l’intonaco corroso, gli azulejos stinti, i vicoli 
stretti dove risuonano le voci come se fosse una qasbah. Il Castelo de São Jorge è uno degli edifici 
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più antichi della città e uno dei siti più significativi e visitati dai turisti. La sua posizione, sul colle più 
alto di Lisbona, regala una vista mozzafiato su tutta la città e sull’estuario del fiume Tago; imperdibile 
il giro delle mura per un panorama a 360 gradi. La Baixa è il quartiere di Lisbona compreso tra il 
fiume Tago e Rossio, proprio al centro delle colline su cui giacciono i quartieri Alfama e Bairro Alto. 
Partendo dall’Arco da Rua Augusta, la Baixa si dirama in un intreccio di rette e parallele, con un 
preciso ordine geometrico. Fu voluto così dal Marchese di Pombal, che ne guidò l’edificazione in 
seguito al terremoto del 1755, e fece costruire tutti gli edifici secondo principi antisismici. Situato 
nel cuore della città di Lisbona, l’elegante quartiere è il centro della vita diurna della capitale, con i 
suoi negozi alla moda, i ristoranti, le pasticcerie tradizionali e gli innumerevoli bar dove poter 
gustare un bicchierino di qualche tipico liquore locale. Durante la visita, sosta per la degustazione 
del delizioso "pastel de Belém". Pranzo in ristorante in corso di escursione. Cena e pernottamento 
in hotel a Lisbona. 
 
3° giorno, mercoledì 18 maggio 2022: Lisbona - Óbidos - Nazaré - Fátima - Lisbona 

 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida locale ed escursione per Óbidos, la città 
che prende nome dal termine latino oppidum (città fortificata) e degustazione del famoso Ginjinha, 
liquore prodotto tramite infusione di amarene. Si prosegue quindi verso al Costa da Prata (Costa 
d'Argento) per raggiungere Nazaré dove è prevista la sosta per il pranzo tipico a base di pesce vista 
Oceano. Dopo pranzo si prosegue per Fátima per la visita della nota località di culto mariano. Al 
termine delle visite, rientro a Lisbona, cena e pernottamento in hotel a Lisbona. 
 
4° giorno, giovedì 19 maggio 2022: Lisbona - Estoril - Cascais - Praia do Guincho - Cabo da Roca - 
Sintra - Lisbona 

 
Prima colazione in hotel. Dopo colazione, incontro con la guida locale e partenza per la zona sud del 
Portogallo: visita di Estoril, la località famosa per la villeggiatura balneare; si prosegue per Cascais, 
situato sulla costa atlantica, "dove - come dicono i nativi - la terra finisce e il mare comincia" con 
sosta panoramica nella meravigliosa Praia do Guincho che sembra un pezzo di deserto africano 
trapiantato in Europa. Si prosegue per Cabo da Roca, situato a metri sul livello del mare con vista 
mozzafiato sull'Atlantico.  Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio, visita di Sintra, 
antico insediamento arabo e faticosamente ripreso nella prima fase della Reconquista promossa dai 
re delle Asturie. Rientro a Lisbona, cena e pernottamento in hotel a Lisbona. 
 
5° giorno, venerdì 20 maggio 2022: Lisbona - Venezia 

 
Prima colazione in hotel. Al mattino con la guida si concludono le visite di Lisbona e in tempo utile, 
trasferimento organizzato per l'aeroporto. Partenza con volo di linea per Venezia nelle prime ore 
del pomeriggio con arrivo previsto in prima serata. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 920,00 
Supplemento singola € 210,00 
Assicurazione Annullamento € 55,00 
 
La quota comprende:  

 Volo di linea Venezia / Lisbona / Venezia, tasse incluse e 1 bagaglio a mano per persona 
 Sistemazione 04 notti in hotel 4* centrale a Lisbona 
 Guida locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quinto 

giorno (bevande escluse) 
 Degustazioni incluse: "pastel de Belém" e “Ginjinha” 
 Pullman gran turismo riservato per il gruppo 
 Assicurazione medico sanitaria. 

 
La quota non comprende: 

 Assicurazione facoltativa contro l’annullamento viaggio 
 Bagaglio da stiva € 45 
 Ingressi ai siti e ai musei previste in € 43,00: Monasterio Jeronimos Lisbona, Torre Belem Lisbona, 

Museo Carrosses Lisbona, Palazzo Reale Sintra 
 Bevande ai pasti 
 Tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende. 

 
 
Pagamenti: Acconto del 25% alla conferma + eventuale assicurazione annullamento, saldo 30 giorni prima 
della partenza. 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di 
partecipazione.  
Iban IT77N0874936191036000000002732 Centromarca Banca intestato a CVV di Bolzonella 
Bertilla 
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