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LISBONA

Durata: 6 giorni/ 5 notti

www.caldana.it/immacolata-lisbona

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. Pranzo e cena 
liberi. Mattinata dedicata alla visita a pie-
di della vecchia Lisbona soffermandosi 
sui monumenti principali e sui numerosi 
luoghi d’interesse storico. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. Quota-
zione su richiesta. Pernottamento in hotel

3° GIORNO (km 80)

ESTORIL - CASCAIS - CABO DA 
ROCA - SINTRA
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena 
liberi. Escursione dell’intera giornata a 
Estoril e Cascais, note stazioni di vil-
leggiatura e a Cabo da Roca, la punta 
estrema del continente europeo. Succes-
sivamente visita di Sintra, cittadina ro-
mantica dove si visiterà il Palazzo Reale. 
Pranzo in ristorante in corso di escursio-
ne. Rientro a Lisbona.  Pernottamento in 
hotel.

Lisbona, Torre di Belem

U             n tour a Lisbona per il Ponte dell’ImmAcolata è 
perfetto per chi ama le bellezze della capitale portoghe-
se e vuole immergersi completamente nella storia, sco-
prendo monumenti ed edifici che conservano tutt’oggi la 
magia degli anni passati. Scopri la bellezza e la magia di 
Lisbona nel periodo dell’Immacolata.
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TOUR ESCORTED  
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PORTOGALLO / PONTE DELL’IMMACOLATA A LISBONA
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

4° GIORNO

LISBONA
Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Per-
nottamento. Possibilità di escursione in 
giornata a Fatima ( facoltativa ed in sup-
plemento).

5° GIORNO

LISBONA
Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Per-
nottamento. Giornata a disposizione per 
la scoperta della città.

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 NOME HOTEL CAT. HOTEL

LISBONA Holiday Inn 
Continental

 SITI UNESCO

Lisbona: Torre di Belem
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LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Trasferimento in arrivo dall’aeroporto all’hotel
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia 

con servizi privati
• Trattamento di Pernottamento e Prima Cola-

zione.
• Visita a piedi di Lisbona vecchia con guida par-

late italiano
• Escursione panoramica della giornata a Estoril, 

Cascais, Cabo da Roca, Sintra con pranzo in ri-
storante ed ingresso al Palazzo Reale

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo internazionale e relative tasse ae-
roportuali

• Trasferimento il 4° giorno dall’hotel all’aero-
porto

• Pasti non indicati
• Bevande
• Mance
• Ingressi non indicati
• Facchinaggio
• Radioguide 
• 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: PILV

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

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

DICEMBRE 3 495

Supplemento camera singola 200

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

 PARTENZE GARANTITE

Lisbona

Notte supplementare in hotel a Lisbona € 70 p.p. in camera doppia/ supplemento singola € 60.


