
 
Capodanno a Lisbona 

e mini tour del Portogallo 
 

 
 

Tour garantito di 5 giorni / 4 notti, 

in pullman, con guida parlante italiano. 

dal 28 dicembre al 1 gennaio 2020 
 
1° giorno – Sabato 28 dicembre 2019   LISBONA 
Arrivo all’aeroporto di Lisbona e trasferimento all’Hotel Roma cat. 3 stelle. Giornata e cena libera. 
Pernottamento.  

 
2° giorno – Domenica 29 dicembre 2019                    LISBONA  
Prima colazione e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Lisbona. Il 
percorso inizia dal centro storico e continua lungo le principali arterie della zona commerciale della città di 
Baixa e il quartiere medievale di Alfama. Costeggiando il Tago e il porto, si arriva alla zona monumentale 
di Belém dove sorgono il monastero di Jerónimos (visita della chiesa e del chiostro), la Torre di 
Belém,emblema della città, ed il Monumento alle Scoperte ,costruito nel 1960 per celebrare l’era delle 
scoperte realizzate dai navigatori portoghesi fra il XV ed il XVI secolo. Pranzo in ristorante con menu 

tipico. Alla conclusione della visita, rientro in hotel e cena libera. 
 

2° giorno – Lunedì 30 dicembre 2019    
 LISBONA/ÓBIDOS/NAZARÉ/BATALHA/FATIMA/LISBONA                                                      
Prima colazione in hotel. Partenza per Óbidos, affascinante cittadina fortificata, circondata da mura del XII 
secolo. Visita del borgo medievale, caratterizzato da strette e tortuose viuzze e da case bianche incorniciate 
di giallo e blu. Proseguimento per Nazarè, tipico villaggio di pescatori, da dove si gode una splendida vista 
sull’Atlantico. Questo meraviglioso borgo racchiude tutte le immagini più rappresentative del Portogallo: i 
pescatori coi berretti neri e le camicie a scacchi che rammendano le reti, i buoi che tirano in secca le barche, 
le donne sedute agli angoli della strada con variopinti foulard in testa, zoccoli e gonne a balze. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Batalha e visita del bellissimo monastero, eretto nel punto in cui João  



de Castillo, affrontò le truppe castigliane riportando una clamorosa vittoria.  Patrimonio Unesco, il 
monastero di Batalha è un esempio spettacolare di architettura gotica, un mix di merletti di pietra, 
pinnacoli, archi e balaustre, in  un’incantevole tonalità ambrata (ingresso facoltativo, a pagamento). Arrivo 
a Fatima, ove nel 1917 apparve la Vergine del Rosario a tre pastorelli, oggi sede di uno dei più importanti 
pellegrinaggi mariani al mondo. Visita del Santuario Mariano, che con le sue imponenti Basiliche e 
monumenti, richiama ogni anno milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Rientro a Lisbona in 
tarda serata, cena libera e pernottamento.  
 

4° giorno – Martedì 31 dicembre 2019             
LISBONA/SINTRA/CASCAIS/ESTORIL/LISBONA 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Escursione di mezza giornata a Sintra, borgo preferito dai 
monarchi portoghesi, in cui si visiterà l’interno del Palazzo reale. Rientro a Lisbona percorrendo la strada 
littoranea. Brevi soste nelle località mondane di Cascais, meraviglioso villaggio di pescatori, e Estoril, 
cittadina situata in una bella baia vicina al fiume Tago, da secoli conosciuta come uno dei maggiori luoghi 
di villeggiatura marittima del Portogallo. La città di Estoril nacque come villaggio di pescatori e divenne 
successivamente famosa in particolare per aver ospitato i reali europei in esilio, tra cui l’ultimo re d’Italia 
Umberto I.  Pranzo e pomeriggio  libero.  
Possibilità di partecipare al cenone di Capodanno in hotel (facoltativo e con supplemento).  
 

5° giorno – Mercoledì 1 gennaio 2020  LISBONA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. 
 

Quota individuale solo tour € 460 (volo escluso, su richiesta) 

Supplemento singola € 143 
3° letto extra non disponibile  
50% riduzione per bambini di età compresa tra 4 e 8 anni – letto extra con 2 adulti in camera doppia. 
Non si accettano bambini di età inferiore ai 4 anni. 
 
Notte extra prima o dopo il tour, in pernottamento e prima colazione: 
per persona in camera doppia € 52 
per persona in camera singola € 86 
 

SUPPLEMENTO PER CENONE DI CAPODANNO IN HOTEL (BEVANDE INCLUSE): € 90 
(Si consiglia di prenotare in anticipo data la capienza limitata- FACOLTATIVO) 

 
Eventuale supplemento trasferimento dall’hotel Roma all’aeroporto di Lisbona l’ultimo giorno 
€ 36 (da 1 a 3 persone).  
 
SUPPLEMENTI INGRESSI DA PAGARE IN LOCO: € 40  
 
Nota importante:  
La tassa di soggiorno dovrà essere pagata direttamente in hotel a Lisbona.  

 
La quota comprende: 

- Pullman  con guida di lingua italiana; 
- 4 pernottamenti in hotel; 
- 4 colazioni in hotel; 
- 1 pranzo in ristorante con bevande incluse; 
- Il trasferimento dall’aeroporto all’hotel il giorno di arrivo;  
- Guida in italiano dal 2° al 4° giorno. La guida non è inclusa durante il trasferimento il giorno di 

arrivo;  
- Assicurazione medico-bagaglio della Allianz Global Assistance.  

 
 



La quota  NON comprende: 

 Il trasferimento dall’hotel Roma all’aeroporto di Lisbona l’ultimo giorno;  

 Le bevande ai pasti, dove non specificato; 

 Gli ingressi (con supplemento sul posto); 

 Il cenone di Capodanno; 

 Le visite e le escursioni facoltative; 

 Il volo aereo dall’Italia per Lisbona e ritorno (disponibilità e costi da verificare con la 
nostra agenzia al momento della richiesta) 

 
DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in 
corso di validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


