2018/2019
CAPODANNO TOUR AUTENTICO PORTOGALLO
Lisbona / Sintra / Obidos / Nazarè / Alcobaca / Bathala
Fatima / Setubal / Parco Naturale di Arrabide / Sesimbra / Lisbona
DAL 27 DICEMBRE 2018 AL 02 GENNAIO 2019 / 7 GIORNI E 6 NOTTI
PARTENZA SPECIALE DI CAPODANNO CON VOLI DI LINEA DAI PRINCIPALI AEROPORTI

Itinerario:
Giorno 1: Italia – Lisbona
Partenza con volo di linea per Lisbona, anche chiamata “la Signora dell’Atlantico” per il suo aspetto elegante
e austero. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
Giorno 2: Lisbona – Sintra – Lisbona (circa 85 km)
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Lisbona per ammirare i suoi viali come l’Avenida Libertade; le piazze
come il Rossio con la sua bella fontana; la statua di Don Pedro IV; la chiesa di San Antonio; la Cattedrale,
fatta erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno di una vecchia moschea; la Torre di Belem, simbolo della città,
esempio mirabile dello stile manuelino; il monastero Dos Jeronimos realizzato su progetto dell’architetto Diego
de Boitaca e fatto costruire dal Re Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco de
Gama, dopo aver scoperto la rotta per l’India (visita all’interno del chiostro opzionale, a pagamento). Nel
pomeriggio partenza per Sintra, antico villaggio che un tempo fu la residenza estiva della famiglia reale
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portoghese, mentre oggi si presenta come una località molto gradevole e ricca di splendidi palazzi come ad
esempio il Palacio Nacional, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO (visita all’interno opzionale, a
pagamento). In serata rientro a Lisbona. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 3: Lisbona – Obidos – Nazarè – Alcobaca – Bathala – Fatima
Prima colazione in albergo. Partenza per Obidos, bellissima cittadina medievale, cinta da mura fortificate
ancora intatte con casettine bianche e balconi fioriti che conferiscono un aspetto molto caratteristico al borgo.
Si proseguirà per Nazarè, tipico villaggio di pescatori con una splendida vista sull'Atlantico. Si continua per
Alcobaca con il suo monastero cistercense dove si vedranno gli spettacolari sepolcri del Re Pedro I e la sua
amante Ines de Castro, i Romeo a Giulietta portoghesi. Arrivo a Bathala dove vedremo il magnifico convento
del XIV secolo, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte “manuelina” (visita all’interno
opzionale). Proseguimento per Fatima, nota meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. Visita di orientamento
del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose
apparizioni. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla
fiaccolata serale.
Giorno 4: Fatima – Lisbona (circa 130 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Lisbona. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate e tempo a
disposizione per approfondire la visita della città. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 5: Lisbona
Prima colazione in albergo. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per visitare la ittà e svolgere attività
individuali. Possibilità di Cenone e veglione di Capodanno in hotel (opzionale). Pernottamento in hotel.
Giorno 6: Lisbona e dintorni
Prima colazione in albergo. Mattina a disposizione per relax. Partenza nel primo pomeriggio per l’imponente
ponte Vasco da Gama sul fiume Tago, con destinazione Setubal, per una breve panoramica con vista sulla
città e baia. Proseguiremo poi attraverso la regione vinicola di Palmela, di buoni vini bianchi, per raggiungere
il Parco Naturale di Arrabida, e arriveremo alla sua massima altitudine per godere di una spettacolare vista
panoramica dell'Oceano Atlantico e della costa. Poi faremo una breve sosta a Sesimbra, dove dalla sua
fortezza medievale si puó avere una privilegiata vista panoramica dei dintorni e dell’oceano da ricordare.
Rientro a Lisbona dal ponte 25 aprile con sosta al Cristo Re per ammirare lo splendido panorama. Cena e
pernottamento in hotel.
Giorno 7: Lisbona - Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno a Lisbona o in qualche altra località del Portogallo.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

CAPODANNO TOUR AUTENTICO PORTOGALLO
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 975 €

da 1010 €

da 1455 €

da 745 €
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Milano, Pisa, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
visite come da programma con confortevole bus e guida parlante italiano a disposizione
assicurazione medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bologna con quote su richiesta
supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 40,00 euro
supplemento facoltativo per cenone e veglione di capodanno pari a 140,00 euro per persona
ingressi ai monumenti da pagare in loco alla guida (circa 25 € per i bambini e 30 € per gli adulti)
mance, bevande, tasse di soggiorno e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Lisbona

Hotel Sana Metropolitan 4*

http://www.metropolitan.sanahotels.com

Fatima

Hotel Lux Fatima 4*

https://www.luxhotels.pt

