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6 giorni/ 5 notti

1° giorno ITALIA - LISBONA
Partenza dall’aeroporto prescelto per Lisbona,
elegante capitale del Portogallo. All’arrivo tra-
sferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

2° giorno LISBONA - SINTRA - OBIDOS -
CALDAS DA RAINHA (km 130)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza
alla volta di Estoril, la più famosa delle stazioni 
balneari della Costa do Sol e nota per il suo 
clima mite e le sue acque termali. Continua-
zione verso Cabo da Roca, luogo suggestivo, 
il punto più occidentale del continente euro-
peo dove “la terra finisce e comincia il mare”. 
Proseguimento per Sintra, sulle montagne ad 
Ovest di Lisbona, dove si visiterà lo splendido 
Palazzo Reale. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio proseguimento per Óbidos, splendida 
cittadina medievale del XII secolo, con tipiche 
case bianche e blu e la cinta muraria presso-
ché intatta. Al termine partenza per Caldas da 
Rainha, capitale della ceramica. All’arrivo siste-
mazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° giorno CALDAS DA RAINHA - 
BATALHA - COIMBRA (km 150)

Prima colazione in hotel. Partenza per Batalha 
per la visita del Monastero di Santa Maria da 
Vitoria, capolavoro del gotico portoghese, 
eretto per commemorare la vittoria di Joao I 
D’Aviz sugli Spagnoli, nel 1385. Continuazione 
per Nazaré, caratteristico villaggio di pescatori 
dove si respira un’aria d’altri tempi. Tempo li-
bero a disposizione, sarà un piacere perdersi 
nella Praia, labirinto di case bianche incante-
voli, nel Bairro dos Pescadores e nella parte 
storica della città, Pederneira. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Coimbra e 
sosta per la visita dell’Università (secondo di-
sponibilità), una delle più prestigiose e antiche 
al mondo e della sua Biblioteca, che custodi-
sce più di trecentomila volumi in sale baroc-
che riccamente affrescate. Si proseguirà con 

il Duomo e la Chiesa di Santa Croce (esterno). 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno COIMBRA - FATIMA - 
LISBONA

(km 215)

Prima colazione in hotel. Partenza per Fatima 
e, all’arrivo, visita del celebre Santuario. Pran-
zo libero. Partenza per Lisbona e, all’arrivo tour 
panoramico della città. Sistemazione nelle ca-
mere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno LISBONA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata della bellissima Lisbona sof-
fermandosi sui monumenti principali e sui nu-
merosi luoghi d’interesse storico. Si percorrerà 
il Viale della Libertà, la Piazza di Rossio (il cuore 
della città di Lisbona) e Piazza del Commercio, 
da dove si ammirerà il Castello di San Giorgio 
e il fiume Tago. Si continuerà verso la zona del-
la Torre di Belém dove si trovano il Monastero 
di Jeronimos di cui si visiteranno la chiesa ed 
il chiostro; la Torre di Belem (esterno) ed il Mo-
numento ai Navigatori (esterno). Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite individua-
li, acquisti o prepararsi per ai festeggiamenti 
del Capodanno. In serata Cena Speciale di 
Capodanno in hotel. Pernottamento.

6° giorno LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero
in aeroporto (prenotabile in supplemento) e
volo di linea per l’Italia.

Cod. UPXV

DATE DI PARTENZA
VOLO + BUS SOLO TOUR

Dicembre 27 965 715

Supplemento singola 236 236

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

LISBONA Roma HHH

CALDAS DA RAINHA Sana Silver Coast HHHH

COIMBRA Vila Galé HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Formula VOLO + BUS: Volo aereo A/R in classe economy (da 
Milano/Roma) • Trasferimento in arrivo dall’aeroporto all’hotel
• Autopullman a disposizione per le visite come da programma
• Accompagnatore/guida locale parlante italiano • Sistema-
zione in hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento come indicato in programma (5 
colazioni, 1 pranzo e 3 cene) • Visita di Lisbona (mezza gior-
nata) • Cena speciale di Capodanno • Visite guidate come 
da programma.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali • Trasferimento 
in partenza dall’hotel all’aeroporto • Tassa di soggiorno a 
Lisbona • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Mance • 
Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Palazzo Reale di Sintra • Monastero di Jeronimos • Monastero
di Bathala • Università di Coimbra € 40.

w w w . c a l d a n a . i t / c o l o r i p o r t o g h e s i c a p o d a n n o

per persona in camera doppia
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