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Durata: 6 giorni/ 5 notti

www.caldana.it/tour-portogallo-capodanno

1° GIORNO

BENVENUTI A LISBONA
Arrivo a Lisbona, vivace capitale del Porto-
gallo. Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera. Pernot-
tamento.

2° GIORNO

LISBONA
Prima colazione in hotel. Intera giorna-
ta dedicata alla visita di Lisbona, sof-
fermandosi sui monumenti principali e 
sui numerosi luoghi di interesse storico, 
testimonianza di quando fu capitale di 
uno dei più grandi imperi del mondo: le 
principali arterie della zona commerciale 
della città Baixa e il  quartiere medieva-
le di Alfama. Sempre lungo il Tago ed il 
porto, si raggiungerà la zona monumen-
tale di Belém dove sorgono il Monastero 
di Jerónimos (visita della Chiesa e Chio-
stro), la Torre di Belém e il  monumento ai 
navigatori (esterno). Pranzo in ristoran-
te con menu tipico. Cena speciale di ca-
podanno (facoltativa ed in supplemento). 
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO (km 175)

LISBONA - ESTORIL - CABO DA 
ROCA - SINTRA - FATIMA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. 
Nel pomeriggio verso le ore 14:00 parten-
za per Estoril e Cascais, note stazioni di 
villeggiatura, proseguendo lungo la costa 
fino a Cabo da Roca punto più occiden-

tale del continente europeo. Continuazio-
ne del viaggio verso Fatima con sosta a 
Sintra, cittadina romantica e meta estiva 
dei reali portoghesi. Proseguimento per 
Fatima. Sistemazione nelle camere riser-
vate in hotel. Cena e pernottamento.

Lisbona

S       ei giorni dedicati interamente alla scoperta della 
città di Lisbona e del Portogallo. Lasciatevi conquistare 
dai paesaggi caratteristici portoghesi per vivere un’e-
sperienza indimenticabile!
Festeggia il Capodanno a Lisbona con il nostro tour.

www.caldana.it/tour-portogallo-capodanno
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PORTOGALLO / MINI TOUR DEL PORTOGALLO
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

4° GIORNO (km 170)

FÀTIMA - COIMBRA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per un’escursione della giornata a 
Coimbra graziosa città storica, dove si 
visiteranno: l’Università, una delle più 
prestigiose e antiche al mondo; la sua Bi-
blioteca o Sala delle Tesi (salvo disponi-
bilità), che custodisce più di trecentomila 
volumi in sale barocche riccamente affre-
scate; il Duomo (esterno) e l’interno della 
Chiesa di Santa Croce, dove sono conser-
vate le tombe manueline dei primi due re 
del Portogallo e fu il luogo dove studiò 
Sant’Antonio. Pranzo libero in corso di 
escursione. Al termine della visita rientro 
a Fatima. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO (km 125)

FÀTIMA - NAZARÉ - ALCOBAÇA 
- BATALHA - LISBONA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
del Santuario mariano di Fatima (include 
la Cappella delle Apparizioni e la Casa 
Natale dei Veggenti). Continuazione per 
Nazaré, caratteristico villaggio di pesca-

tori dove si respira un’aria d’altri tempi. Si 
esploreranno i quartieri popolari e il sito 
del Miracolo, da dove si gode una vista 
spettacolare sull’Atlantico. Tempo a di-
sposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento verso Alcobaça per am-
mirare il Monastero di Santa Maria, uno 
dei più importanti del Paese, fondato dal 
primo re portoghese Alfonso I nel 1153 ed 
annoverato dall’Unesco come Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dal 1989. Del se-
vero stile architettonico, che ben espri-
meva l’ascetico stile di vita dei monaci 
cistercensi che lo abitavano, oggi rimane 
solamente la Chiesa del Monastero men-
tre la facciata, risalente al XVII secolo, è 
in raffinato stile barocco. Al termine della 
visita continuazione per Batalha, visita 
del Monastero di Santa Maria da Vitoria, 
capolavoro del gotico portoghese. In se-
rata arrivo a Lisbona e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

6° GIORNO

ARRIVEDERCI LISBONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
libero (prenotabile e in supplemento) in 
aeroporto. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

LISBONA

FATIMA

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Lisbona: Monastero di Jeronimos • sintra: Pa-
lazzo Reale • bataLha: Monastero di di Santa 
Maria da Vitoria • Auricolari durante il tour  
€ 40.

 SITI UNESCO

Lisbona: Torre di Belem • bataLha: Monastero 
Santa Maria da Vitoria a Batalha.
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LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Sistemazione in hotels 4 stelle a Lisbona e a Fa-
tima in camera doppia con servizi privati 

• 1 pranzo in ristorante a Lisbona
• 1 cena in hotel a Fatima 
• Trasferimento in arrivo dall’aeroporto all’hotel 

il 1° giorno 
• Autopullman o minibus Gran Turismo a dispo-

sizione per le visite da programma 
• Accompagnatore/guida locale parlante italiano

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo internazionale e relative tasse ae-
roportuali 

• Trasferimento per aeroporto il 6° giorno 
• Pasti non indicati 
• Cena speciale di Capodanno
• Bevande ai pasti 
• Mance 
• Ingressi a musei e siti ( Eur 40 p.p. da saldare 
in loco)

• Tassa di soggiorno (da saldare in hotel € 2 
p.p.n)

• Facchinaggio 
• Tutto quanto non indicato ne “Le quote com-
prendono”.

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 255

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Lisbona: Auto (max. 3 passeggeri)  € 45 
I trasferimenti possono essere effettuati in condivisione con altri passeggeri in arrivo o partenza sullo stesso volo, sempre 
con veicolo privato.
N.B. - Per trasferimento prima delle ore 7:00 verrà richiesto un supplemento di € 20.

TOUR ESCORTED cod: PXPV

Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

DICEMBRE 30 780

Supplemento camera singola 305

Tutte le quote relative a voli, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

 PARTENZE GARANTITE

Coimbra


