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     MINIPORTOGALLO   
DAL 16 AL 20 MAGGIO 2019                                                                                 

DAL 13 AL 17 LUGLIO 2019 **                                                                                
DAL 15 AL 19 AGOSTO 2019 **                                                                              

DAL 07 AL 11 SETTEMBRE 2019 * 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMO 35 PARTECIPANTI  

EURO 485,00 
 LA QUOTA COMPRENDE : 

Volo di linea a/r da Roma Fiumicino o Milano, 4 notti in hotel 4 stelle, 3 cene in Hotel e 4 prime 
colazioni , Accompagnatore/guida ufficiale per tutto l’itinerario , Ingresso alla Cantina di Vino , 1/3 
d’acqua a cena a persona , Radioguide auricolari.  Trasferimenti in arrivo e partenza . Assicurazione 

medico e bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
Tasse aeroportuali di euro 139.00 soggette a modifica fino ad emissione, mance,  tutto quanto non 

espressamente indicato nei programmi . Assicurazione annullamento Viaggio Euro 25,00. Eventuale 
tassa di soggiorno, INGRESSI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO EURO 27,00 

SUPPLEMENTO PARTENZE  
 

07 SETTEMBRE EURO 40,00 PER PERSONA 
13 LUGLIO EURO 65,00 PER PERSONA 
15 AGOSTO EURO 90,00 PER PERSONA  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1º Giorno – LISBONA 
Partenza con volo di linea da Roma. Trasferimento in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e 
cena alle ore 20:30. Pernottamento. 
 
2º Giorno – LISBONA – SINTRA - LISBONA 
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, 
testimonianze di quando fu lacapitale 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, il Monastero Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale). 
Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e la splendida vista dal 
parco de Eduardo VII., Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra, il borgo preferito dei 
monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al interno opzionale) 
 
3º Giorno - LISBONA– ÓBIDOS – NAZARÉ-ALCOBAÇA– BATALHA– FATIMA 
Colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo 
XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per 
Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Proseguimento 
per Alcobaça, Importante monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari 
sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata 
regina dopo morta). Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta 
combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per 
Fàtima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il 
mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere 
alla fiaccolata serale. 
 
4º Giorno – FATIMA – LISBONA                               
Prima colazione. Trasferimento diretto a Lisbona. Resto della giornata a disposizione in città. 
Pernottamento. 

5º Giorno – LISBONA                     
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto.  Fine dei servizi. 

 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI : 

Lisboa Sana Metropolitan/Vila Gale (4*) 
Fatima Cinquentenario   (4*) 

 

Organizzazione Tecnica: 3Atours 

 

 


