4 giorni/ 3 notti

1° giorno

ITALIA - LISBONA

Arrivo a Lisbona. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
Formula VOLO+TOUR: ITALIA - LISBONA

Partenza dall’aeroporto prescelto per Lisbona,
elegante capitale del Portogallo. Trasferimento
in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno

LISBONA

LISBONA DA VEDERE
IL QUARTIERE DELLA BAIXA
È il cuore della città, parte dalle rive del Tago e arriva
fino all’Avenida da Liberada. Completamente distrutto
dal terremoto del 1755 e venne poi ricostruito. Da non
perdere: la Praca do Rossio, chiamata “Rossio”, con la
caratteristica pavimentazione bianca e nera che dà un
effetto di movimento; la Stazione, capolavoro in stile
neo-manuelino; la Praca do Commercio e l’Elevador
de Santa Justa.
IL QUARTIERE DI BELEM
Storico quartiere che sorge sulle sponde del Tago,
strettamente legato alle scoperte marittime. La
particolarità del quartiere sta nello stile architettonico
delle sue strutture, lo stile “Manuelino”. Qui si trovano
i monumenti e musei più importanti della città:
- la Torre di Belem, simbolo di Lisbona e dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco; un tempo
utilizzata come torre di controllo marittimo e difesa
della città.
- il Monastero de los Jerónimos
- il“Padrão dos Descobrimentos”, il Monumento alle
Scoperte, dedicato alle scoperte fatte dai navigatori
portoghesi nel corso dei secoli precedenti.

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.
Mattinata dedicata alla visita guidata della bellissima Lisbona soffermandosi sui monumenti
principali e sui numerosi luoghi d’interesse storico. Si visiterà la chiesa ed il chiostro del Monastero de los Jerónimos, uno dei monumenti più
importanti di Lisbona e patrimonio dell’Unesco,
fatto costruire da Re Manuele I per celebrare
il ritorno del navigatore portoghese Vasco de
Gama dopo che egli aveva scoperto la rotta per
l’India. Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali. Pernottamento in hotel.
IL BAIRRO ALTO
3° giorno

LISBONA

Vecchio quartiere popolare caratterizzato dalle
facciate colorate di azulejos. Qui si trovano molti
negozi di artigianato e ristoranti dove poter gustare le
specialità gastronomiche portoghesi.

Cod. PCOV

DATE DI PARTENZA

Dicembre

LISBONA - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in
aeroporto (o prenotabile in supplemento) e volo
di linea per l’Italia.
Formula VOLO+TOUR: LISBONA - ITALIA

migliore per visitarlo è salire su uno dei famosi tram
che vi condurrà tra i pittoreschi stretti vicoletti che lo
compongono, alcuni di questi vicoli possono anche
avere una pendenza del 14%. Consigliata la linea
turistica 28, per vedere tutto il quartiere dell’Alfama
in poco tempo.

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero
in aeroporto (o prenotabile in supplemento) e
termine dei servizi.
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Hotel selezionato
Località

Nome Hotel

Cat.

LISBONA

Fenix Urban
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(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR: Sistemazione in hotels della categoria
indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di
BED & BREAKFAST • Mezza giornata di visita di Lisbona con
guida parlante italiano • Ingresso al Monastero de los
Jerónimos
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce Formula SOLO TOUR: Volo di linea A/R in classe economy dall’Italia.

Le quote non comprendono
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto l’ultimo giorno • Tutto
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Formula VOLO+TOUR: Tasse aeroportuali (a partire da € 95;
l’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione)

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.
Giornata libera a disposizione per visite indiviALFAMA
Note
duali. Pernottamento in hotel.
Uno dei quartieri più caratteristici di Lisbona. Il modo
4° giorno

SOLO TOUR

Lisbona: tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco in
hotel € 1 al giorno per persona.

