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PASQUA TOUR MERAVIGLIE DEL PORTOGALLO  
 

Lisbona / Obidos / Alcobaca / Nazarè / Batalha / Fatima  
 

PONTI DI PRIMAVERA PARTENZE DAL 22 AL 28 APRILE / DAL 29 APRILE AL 5 MAGGIO 
 

 
 

Itinerario Tour Portogallo:  
 

Giorno 1: Italia – Portogallo   
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  
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu 
la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, 
Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle Scoperte e il Monastero dos 
Jeronimos. Proseguimento della visita panoramica della città passando per il Parlamento e la splendida vista 
dal parco Eduardo VII. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 3: Lisbona – Obidos – Alcobaca – Nazarè –Bathala – Fatima    
Prima colazione. 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 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. Si proseguirà per Nazarè, tipico villaggio di pescatori con una splendida vista  
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sull'Atlantico. Arrivo a Bathala dove vedremo il magnifico convento del XIV secolo, costruito con una perfetta 
combinazione di gotico ed arte “manuelina” 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 in hotel, cena e possibilità di assistere alla suggestiva 
fiaccolata. Pernottamento. 
 

Giorno 4: Fatima – Lisbona  
Prima colazione. Trasferimento diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti circa. Sistemazione in albergo 
e resto giornata a disposizione per continuare ad esplorare questa splendida città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5 e Giorno 6: Lisbona 
Prima colazione in albergo. Giornate libere a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della città 
o effettuare qualche escursione facoltativa. Pernottamento in albergo.                                                     
 

Giorno 7: Portogallo - 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 ***** 
 
NOTE: 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, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 775 € da 825 € da 1275 € da 595 € 

 

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 50,00 euro 

• ingressi ai monumenti da pagare in loco alla guida (circa 10 € per i bambini e 24 € per gli adulti) 

• mance, tassa di soggiorno a Lisbona e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
   

Lisbona Hotel Sana Metropolitan 4* https://metropolitan.sanahotels.com 

Fatima Hotel Cinquentenario 4* https://www.hotelcinquentenario.com 
 


