
06 Dicembre: ALGHERO I LISBONA I OBIDOS I NAZARÉ I ALCOBAÇA I FATIMA
Ritrovo dei Signori partecipanti due ore prima in aeroporto. Check in individuale e alle  
ore 10:20 partenza per Lisbona con volo diretto Ryanair. Ore 11:50 arrivo a Lisbona (ora 
locale). Incontro con l’Assistente ed il Pullman e partenza per Obidos, splendida cittadina 
medioevale circondata dalle mura del XII° secolo perfettamente conservate. Pranzo 
libero  Proseguendo il viaggio effettueremo una sosta a Nazare’, tipico villaggio di 
pescatori  che ha saputo preservare le sue tradizioni. Dal suo promontorio (il Sitio) si 
potrà ammirare la parte bassa del villaggio e l’immensa spiaggia. Proseguimento per 
Alcobaca, conosciuta per il suo monastero di Santa Maria fondato dai cistercensi nel 
1153. In serata arrivo a FATIMA. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

07 Dicembre FATIMA I TOMAR I BATALHA
Prima colazione. Visita al complesso del Santuario di Fatima, con la Cappella delle 
apparizioni, la Basilica dove si trovano le spoglie dei veggenti  e la nuova Chiesa della S.S. 
Trinità. Proseguimento verso Tomar, città dei Templari.  Visita al Convento di Cristo. 
Pranzo libero.  Si continua per Batalha  e visita al monastero di Santa Maria da Vittoria. 
capolavoro gotico/manuelino fatto costruire per celebrare la vittoria dei Portoghesi 
contro gli Spagnoli. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

08 Dicembre FATIMA I SINTRA I CABO DE ROCA I CASCAIS I ESTORIL I LISBONA 
Prima colazione. Partenza per la costa di Lisbona. Visita di Sintra, (Patrimono 
dell’Unesco) antico luogo di villeggiatura di Re e nobili Portoghesi. Visita al Palazzo 
Nazionale. Pranzo libero. Proseguimento per Lisbona con sosta a Cabo De Roca, la punta 
più ad Ovest d’Europa, a cui seguiranno Cascais  ed Estoril  Arrivo a Lisbona. Cena  e 
pernottamento in hotel.

09 Dicembre LISBONA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 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). Adagiata su 7 colli , 
sulle rive del Tago, questa città è annoverata tra le più belle d’Europa. Insieme 
scopriremo il quartiere di Belem, con i prestigiosi monumenti eretti in memoria dei 
secoli delle grandi scoperte marittime: il Monumento alle scoperte; l’elegante Torre di 
Belem, forte del XV° secolo eretto sulle rive del Tago; il Monastero di Jeronimos - 
testimanianza della gratitudine del paese al navigatore Vasco de Gama per aver scoperto 
il corso delle spezie, la via marittima fino all’India. Visita alla Chiesta ed al Chiostro. 
Pranzo libero. Si proseguirà la visita nella “Baixa“ (città bassa): la Piazza Don Pedro IV 
(conosciuta come la piazza del Rossio); la Piazza del Commercio e, per concludere, il 
tradizionale ed antico quartiere dell’ALFAMA, vero labirinto di stradine, piazzette, balconi 
con balaustre in ferro battuto e le case ricoperte dagli “azulejos“ (le maioliche 
tradizionali portoghesi). Visita alla Cattedrale ed alla Chiesa di Sant’Antonio. Rientro in 
Hotel. Cena e pernottamento . 

10 Dicembre LISBONA I ALGHERO
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Lisbona in tempo utile per il 
disbrigo delle formalità di imbarco. Ore 07:55 partenza per l’aeroporto di ALGHERO con 
volo diretto Ryanair.  Ore 11:25 arrivo e fine dei nostri servizi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende: Volo aereo Alghero I Lisbona e viceversa compreso 
franchigia bagaglio per kg. 10 e dalle dimensioni MASSIME di cm. 55x20x25 + 
piccola borsa dalle dimensioni MASSIME di cm. 40X20x25) Sistemazione in 
camere doppie  in Hotel 4 stelle (Essence Inn Marianos a Fatima e Marques de 
Sà a Lisbona o similari) con trattamento di Mezza pensione incluso ½ di acqua e 
¼ di  vino ai pasti; Assistenza  in loco; Assicurazione Europe Assistance medico 
non stop + bagaglio + ANNULLAMENTO
                              

La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali € 70 I  Quota d’iscrizione € 30
Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r; Ingressi pari a € 44 (comprende 
Monastero di Jeronimos (chiostro) ; Palazzo Nazionale a Sintra; Chiostro del 
Monastero di Batalha; Convento di Cristo  per Musei, luoghi storico - artistici e 
naturalistici se non diversamente specificato; Pasti e bevande non indicati; 
Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco, e tutto quello non 
specificatamente indicato nella quota comprende

INFO VIAGGIO

HOTEL IN TOUR
O SIMILARI ● Lisbona  Marques de Sal

● Fatima Essence Inn Marianos4*
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