Minitour Lisbona e Portogallo
Partenza Speciale Capodanno dal 29 dicembre al 2 gennaio
Voli da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo, Roma, Milano, Venezia
QUOTE PER PERSONA

Hotel Categoria Superior

QUOTA IN TRIPLA

QUOTA IN DOPPIA

QUOTA IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

da 625 €

da 655 €

da 895 €

da 475 €

1° GIORNO: ITALIA – LISBONA

ristoranti specializzati in pesce. Continuazione per Alcobaça, Importante
Partenza dall’Italia con voli di linea per Lisbona. All’arrivo incontro con un monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari
nostro collaboratore, trasferimento in albergo e resto della giornata a sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Visita al borgo medievale di
Hotel Categoria Superior tipo Sana Metropolitan 4* o similare
Obidos, con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente
2° GIORNO: CASCAIS – SINTRA
preservati, che può considerarsi un museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona.
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le Serata a disposizione per i festeggiamenti. Possibilità di Cenone e veglione
piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi di Capodanno in hotel (opzionale). Pernottamento.
del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). 4° GIORNO: LISBONA
Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per relax. Partenza nel
il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale). primo pomeriggio per l’imponente ponte Vasco da Gama sul fiume Tago,
Nel pomeriggio proseguiremo per la costa con la città balneare di Cascais con destinazione Setubal, per una breve panoramica con vista sulla città
e successivamente visiteremo Sintra, il borgo preferito dei monarchi e baia. Proseguiremo poi attraverso la regione vinicola di Palmela, di
portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita all’ interno buoni vini bianchi, per raggiungere il Parco Naturale di Arrabida, e
opzionale). In serata rientro a Lisbona. Cena e pernottamento.
arriveremo alla sua massima altitudine per godere di una spettacolare
3° GIORNO: FATIMA - BATALHA - NAZARE - ALCOBACA - OBIDOS
vista panoramica dell'Oceano Atlantico e della costa. Poi faremo una
Prima colazione in hotel. Partenza per Fátima. Visita di orientamento del breve sosta a Sesimbra, dove dalla sua fortezza medievale si puó avere
Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che una privilegiata vista panoramica dei dintorni e dell’oceano da ricordare.
fu costruito dopo le famose apparizioni. Continueremo per Batalha, Rientro a Lisbona dal ponte 25 aprile con sosta al Cristo Re per ammirare
magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta lo splendido panorama. Cena e pernottamento in hotel.
combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno opzionale). 5°GIORNO: LISBONA – ITALIA
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una Prima colazione. Compatibilmente con l’orario di partenza tempo
splendida vista sull'Atlantico. Tempo libero per il pranzo nella zona dei
a disposizione. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli di linea da Roma e Milano come da programma incluso bagaglio a mano
- 4 notti negli alberghi indicati o in strutture similari inclusi pasti come da programma
- trasferimenti e visite con bus e guida parlante italiano (ingressi esclusi) come da programma
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 per persona
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 40,00 euro
- supplemento facoltativo cenone di capodanno con festa pari a 140,00 euro per persona
- ingressi ai monumenti da pagare in loco alla guida (circa 23 € per i bambini e 27 € per gli adulti)
- partenze da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta
- bevande, mance, escursioni facoltative, eventuali notti extra e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

N. B. IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI , MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ;
TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI
SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT

