
 

 

  

Meravigliosa Lisbona 
Partenze giornaliere - 5 giorni / 4 notti     

voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo, Roma, Milano e Venezia 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea ALITALIA, EASY JET o TAP AIR PORTUGAL 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 410 € da 437 € da 518 € da 292 € da 41 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 279 € da 302 € da 356 € da 184 € da 27 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea ALITALIA, EASY JET o TAP AIR PORTUGAL 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 455 € da 486 € da 591 € da 316 € da 53 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 344 € da 373 € da 462 € da 219 € da 45 € 
 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – LISBONA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Lisbona. All’arrivo trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a 
disposizione. La sua posizione su sette colline accanto a un fiume in passato esercitava una forte attrattiva sui mercanti e su chi cercava un bel posto in 
cui vivere. Se a ciò si aggiunge una grande varietà culturale, un'atmosfera rilassata e la possibilità di fare un salto indietro nel tempo nella storia 
dell'architettura, si ottiene una delle città più piacevoli d'Europa, con l'ulteriore vantaggio che è anche una delle meno costose. Pernottamento in hotel. 

Hotel Categoria Comfort tipo Miraparque 3* o Nacional 3* / Hotel Categoria Superior tipo Fenix Lisboa 4* o Fenix Urban 4*    
SECONDO GIORNO :  LISBONA                                        
Prima colazione. La mattina del secondo giorno si effettuerà una visita guidata di mezza giornata di Lisbona durante la quale vi potrete immergere 
completamente nella storia di questa meravigliosa città. Si ammireranno il Parco Edoardo VII, il Castello di San Giorgio ed il Barrio Alto. Si potrà scoprire 
il Rossio, cuore di Lisbona, la Piazza del Commercio e l’estuario del fiume Tago. E poi Alfama, il quartiere più antico della città, per viuzze strette e 
labirintiche. Visita alla Cattredrale di Lisbona, che risale al XII secolo. Continueremo lungo la riva dell’oceano, attraverso il dinamico porto di Lisbona, con 
fermata alla Torre di Belén, al Monumento ai “Descobrimientos” e al Monaster dei “Jeronimos”.  Resto della giornata a disposizione e pernottamento.  

TERZO GIORNO E QUARTO :  LISBONA  
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per approfondire la visita della città o effettuare qualche escursione facoltativa. Potrete ad esempio 
scoprire il borgo medievale di Sintra , immerso in una lussureggiante vegetazione con le sue stradine labirintiche ed il meraviglioso palazzo reale più 
antico del Portogallo. O visitare Cascais ed Estoril , famose località turistiche sulla costa, prima di arrivare a Cabo da Roca , il punto più occidentale 
dell’Europa continentale. Nelle vicinanze di Lisbona sono da segnalare anche il villaggio di Óbidos con mura medievali, rustiche case bianche, artigianato 
e la Pousada do Castelo; Alcobaça con la chiesa del monastero (Patrimonio Culturale dell'UNESCO), la più grande e la prima totalmente in stile gotico in 
Portogallo; dove si possono osservare le tombe di Don Pedro e Inés de Castro che ci raccontano la loro storia d'amore. Per il pranzo ci recheremo a 
Nazaré, emblematico e colorito villaggio di pescatori; il Santuario di Fatima, centro della fede cristiana e di pellegrinaggio da tutto il mondo con la 
basilica con le tombe di Lúcia, Francisco e Jacinta e anche la Cappella delle Apparizioni, cuore del santuario.  

QUINTO GIORNO : LISBONA – ITALIA                                                                 
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento con auto privata  
in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                   
- voli di linea da Bologna, Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 4 notti nell’albergo prescelto o in struttura similare di pari categoria inclusa prima colazione                                                                                                                               
- trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, visita guidata e assistenza dei nostri uffici locali 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 

LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali e i supplementi da 95,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 
- partenze da Cagliari, Alghero, Olbia, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- eventuale tassa di soggiorno, escursioni facoltative, pasti e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO  
ANTICIPO. PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 4 PARTECIPANTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


