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Speciale 

LISBONA 
 

11 - 14 Aprile 2018 
 

4 giorni 
 
 

1° giorno  VARESE – MALPENSA - LISBONA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Malpensa.  
Operazioni di imbarco e partenza per Lisbona. Ore 13.10 arrivo nella capitale portoghese, incontro con la 
guida parlante italiano e visita della città. 
Visita panoramica della zona periferica di Lisbona, riqualificata in occasione dell’Expo 1998, a ridosso del 
Ponte Vasco de Gama. L’architetto spagnolo Calatrava, oltre ad avere progettato la stazione, ha riconvertito 
enormi padiglioni e aree industriali dismesse, in un polo al tempo stesso culturale, commerciale, ludico e 
sportivo. Possibilità di visitare l’Oceanario, uno dei più grandi e ricchi d’Europa, o fare un giro sulla teleferica, 
da cui si gode di una bella vista sull’intero quartiere.  
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno:  L I S B O N A  Escursione a Obidos, Alcobaca, Nazarè  
Prima colazione. 
Giornata dedicata all’escursione a  Obidos, incantevole città-museo con le stradine selciate e gli edifici bianchi, 
gialli e blu ricoperti di buganvillee.  
Proseguimento per Alcobaca e visita del suo monastero, che custodisce le tombe dl Re Pedro e di D. Ines de 
Castro, l’amore più tragico  della storia portoghese. 
Proseguimento per Nazarè, pittoresco villaggio di pescatori affacciato sull’oceano. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Rientro a Lisbona. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:  L I S B O N A 
Prima colazione. 
Intera giornata dedicata alla visita di Lisbona: 
la città si estende su sette colline panoramiche percorse da viuzze tipiche e dalle quali si gode di una bella 
vista panoramica sull’intera città, sull’estuario del fiume Tago, sui lunghi ponti che lo attraversano ed infine 
sull’oceano. 
Si visiterà la città bassa, Piazza del Commercio e Rossio, salendo verso la cattedrale e “Portas do Sol”, il 
belvedere vicino al Castello dove si ammirerà la città dall’alto; passeggiata nel quartiere di Alfama, con visita 
alla Chiesa di San Antonio da Lisboa (detto San Antonio “da Padova”!). 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno:  LISBONA / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata libera, dedicata alla scoperta a piedi,  dei quartieri e delle vie piu’ affascianti di Lisbona. 
Pranzo libero e tempo libero, a disposizione per gli ultimi acquisti, prima del trasferimento in autopullman 
all’aeroporto. 
Sarà interessante fare un giro con lo storico “tram 28”, dove attraversando la città, si arriva fino al centro di 
Lisbona. 
Trasferimento in aeroporto e operazioni di imbarco sul volo Easyjet delle ore 20.25. Ore 23.15 arrivo a 
Malpensa ed immediato trasferimento alle località di partenza. 
 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell' ordine delle visite, ma non nel contenuto. 
Il primo e l'ultimo giorno possono variare, in funzione dell'operativo voli. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione: Speciale prenotaprima Euro  750 
 (minimo 25 persone) 

Supplemento camera singola       Euro  255 
 

 
 
DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA DI IDENTITA’ (SENZA IL TIMBRO DI RINNOVO) O PASSAPORTO 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa  

• Viaggio aereo  Malpensa / Lisbona / Malpensa, con voli low cost 

• Bagaglio a mano e tariffa aerea aggiornata alla data 18 dicembre 2017 

• Trasferimenti e visita di Lisbona come da programma con bus e guida locale parlante italiano 

• Sistemazione in Hotel di cat. 4 stelle semicentrale, in camere doppie con servizi 

• Mezza pensione (3 prime colazioni e 3 cene) 

• Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Gli ingressi ai monumenti, palazzi, chiese e monasteri   

• Bagaglio da stiva (da richiedere all’atto della prenotazione) 

• Mance, facchinaggi, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno, tutto quanto non espressamente 
indicato ne "La quota comprende" 

 

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante" mai è indicata, né inserita nel prezzo 
dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza 

 

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona, e la 
fotocopia della carta di identità. 

 

Trattandosi di un viaggio con voli a tariffa speciale,   occorre dare la conferma molto tempo 
prima, per poterne garantire la quotazione.  
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