MINITOUR DEL PORTOGALLO & CAPODANNO A
LISBONA
IN BREVE
Tour di gruppo in Portogallo a Capodanno con guida in Italiano. Include 6 giorni tra Lisbona,
Fatima e Coimbra in buoni hotel, alcuni pasti e cenone di Capodanno. Possibilità di estendere
il viaggio (Volo non incluso)

DATE DI PARTENZA
27 Dicembre 2017 (COMPLETO)

LUOGHI IN ITINERARIO
Lisbona, Obidos, Batalha, Coimbra, Fatima, Nazarè, Cascais, Cabo Da Roca.

PROGRAMMA
27 Dicembre: Italia (in volo) Lisbona
Arrivo a Lisbona e trasferimento in Hotel. Registrazione e pernottamento.
28 Dicembre: Lisbona, Sintra, Obidos, Caldas da Rainha (B L D)
Prima Colazione in Hotel e partenza per Estoril e Cabo da Roca, punto più occidentale del
continente europeo. A Sintra Ingresso nel Palazzo Reale. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio continuazione verso Obidos, affascinante cittadina fortificata circondata da
mura del secolo XII e visita del borgo medioevale. Arrivo a Caldas da Rainha.
Cena e pernottamento Hotel
29 Dicembre: Caldas da Rainha, Batalha, Coimbra(B - D)
Prima Colazione in Hotel e partenza per Batalha e visita del suo monastero, capolavoro del
gotico portoghese.
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Continuazione verso Nazaré, villaggio di pescatori tipico, famoso per le sue onde giganti.
Pranzo libero a Nazaré.
Proseguimento verso Coimbra, graziosa città storica e visita dei suoi principali monumenti:
l’Università e la biblioteca o Sala delle Tesi (salvo disponibilità), il Duomo e la chiesa di
Santa Croce. (visite esterne).
Cena e pernottamento hotel.
30 Dicembre: Coimbra, Fatima, Lisbona (B - D)
Prima Colazione in Hotel e partenza in direzione Fatima, e visita del Santuario. Pranzo libero a
Fatima. Rientro a Lisbona e giro panoramico della città.
Cena e pernottamento hotel a Lisbona
31 Dicembre: Lisbona (B - D)
Prima Colazione in Hotel.
Mattinata dedicata alla visita della città: il centro storico percorrendo le principali arterie della
zona commerciale della città Baixa (Bassa), e il quartiere medioevale di Alfama. Sempre
lungo il Tago ed il porto, si arriverà alla zona monumentale di Belém dove sorgono il
monastero di Jerónimos (visita della chiesa e chiostro), la Torre di Belém ed il monumento ai
navigatori (fermata per foto solo esterno) visita al museo delle carrozze. Pranzo e pomeriggio
liberi
Cenone di capodanno in Hotel INCLUSO e Pernottamento in Hotel a Lisbona
1 Gennaio: Lisbona (B - -)
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e volo di rientro, oppure continuazione del
soggiorno a Lisbona.
PACCHETTO INGRESSI MUSEI Euro 40 da pagare alla Guida in loco
- Palazzo Reale - Sintra
- Monastero Batalha (chiesa + chiostro)
- Università Coimbra : Biblioteca o Sala delle Tesi (salvo disponibilità)
- Monastero Jerónimos (chiesa + chiostro) – Lisbona
- auricolari inclusi
DETTAGLI
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La quota include:
Bus con Guida in Italiano.
5 Pernottamenti negli Hotel indicati con prime colazioni a Buffet
3 cene in hotel senza bevande
1 pranzo in ristorante
Cenone di Capodanno in Hotel bevande incluse
Trasferimenti da e per l'aereoporto
Non include:
Volo da/per l'Italia
I pasti non specificati, le bevande, e gli extra personali
Le mance e tutto quanto non espressamente indicato
Hotel considerati (o similari):
Lisbona: Roma 3*
Caldas da Rainha: Hotel Sana Silver Coast 4*
Coimbra: Vila Galé Coimbra 4*

Page 3/3

