
La Quota Comprende  *Volo diretto Cagliari/Lisbona vv.,  con 
franchigia bagaglio kg. 20 + bagaglio a mano kg.8 *Bus 
G.T./*Guida accompagnatore per tutto il viaggio. Sistemazione 
in hotel 4* in camera doppia con servizi privati *Trattamento di 
Mezza pensione (bevande escluse) Assicurazione 
medico/bagaglio.
   

La Quota NON comprende: Tasse aeroportuali € 90,00 - Quota 
d'iscrizione € 30 Bevande, mance, tassa di soggiorno (€ 1,00 
per persona a notte da pagare in loco), La cena del 31 
Dicembre, pasti non menzionati, escursioni effettuate a titolo 
individuale, eventuale supplemento carburante e tutto quanto 
non e’ specificato nella “Quota Comprende”  Ingressi obbligatori € 
36 (da pagare prima della partenza): Monastero dos Jerónimos € 11,50 - 
Palazzo Reale a Sintra € 11,50, Monastero di Batalha € 6,50 – Monastero 
di Alcobaca € 6,50

30 Dicembre Cagliari - Lisbona  Ritrovo dei Partecipanti alll’aeroporto di 
Cagliari/Elmas  in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo diretto per Lisbona. Arrivo, incontro con l’assistenza locale e trasferimento 
in centro città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della Baixa, la zona 
bassa della città con Piazza Rossio, Piazza do  Comércio,  Rua  Augusta;  si  
raggiungerà  quindi  la  chiesa  di  Santo Antonio, la Cattedrale di Lisbona ed infine 
l’antico quartiere dell’Alfama, con  le  tipiche  terrazze  in  ferro  battuto  e  le  case  
rivestite  di  maioliche. Sosta all’animato quartiere Chiado ed al belvedere Sao 
Pedro d’Alcantara. Trasferimento in Hotel 4*. Cena e Pernottamento.
    

31 Dicembre: Lisbona - Sintra - Cabo Da Roca - Cascais - Estoril: In mattinata, visita 
del quariere monumentale di Belem, dove sorgono l'omonima Torre, il Monumento 
delle Scoperte ed il Monastero di Jeronimos (visita della Chiesa). Partenza per 
Sintra, piccolo gioiello sulle colline alle spalle di Lisbona, conosciuto per i palazzi e 
le case nobiliari circondate da lussureggianti giardini. Visita al Palazzo Reale, che fa 
parte del paesaggio culturale di Sintra, designato Patrimonio dell'umanità 
dall'Unesco.  Pranzo Libero. Sosta a Cabo di Roca, il punto più occidentale 
dell'Europa Continentale e proseguimento per Cascais, pittoresca località balneare. 
Rientro a Lisbona, passando per l'elegante cittadina di Estoril. Cena libera. 
Pernottamento.
Cenone CAPODANNO Facoltativo € 65 -  buffet Speciale in hotel, senza festeggiamenti
    

01 Gennaio: Lisbona Prima Colazione in Hotel. Giornata a disposizione per 
iniziative individuali. (in tarda mattinata trasferimento gratuito con bus privato al 
centro di Lisbona e rientro nel tardo pomeriggio) Cena e pernottamento in hotel.
    

02 Gennaio: Obidos - Alcobaca - Nazare - Batalha – Fatima: Prima Colazione in 
Hotel. Partenza verso Óbidos, incantevole città museo con tipiche costruzioni 
bianche con strisce gialle e blu. Sosta ad Alcobaça, per la visita della Chiesa del 
Monastero, (ingresso ai chiostri non incluso). Proseguimento verso Nazaré, 
pittoresco villaggio di pescatori affacciato sull’Oceano. Pranzo libero. 
Trasferimento a Batalha e visita del suo Monastero gotico, celebrativo della vittoria 
dei portoghesi sugli spagnoli nel secolo XIV. Arrivo a Fátima, meta di pellegrinaggi 
mariani da tutto il mondo e visita del Santuario. In serata rientro a Lisbona. Cena e 
Pernottamento in hotel.
    

3 Gennaio:  LISBONA / CAGLIARI Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo 
utile per l’aeroporto di Lisbona. Disbrigo delle  operazioni di imbarco e partenza 
con volo diretto per Cagliari. Arrivo, sbarco e fine dei nostri servizi

*Orari soggetti a riconferma
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