
Perché questo viaggio?
• per visitare “la città bianca” e tante località nei dintorni
• per entrare nell’atmosfera che ha ispirato poeti e scrittori 
• per passare dal moderno quartiere dell’Expo ai paesi dei pescatori  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €    990,00
Supplemento singola                                        €    200,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    150,00
Quota di partecipazione solo tour, 
5 giorni Lisbona/Lisbona                                  €    790,00
(su richiesta, la quota non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour a Lisbona, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare pre/post tour a Lisbona, 
in b/b in singola, al giorno                               €    120,00
Supplemento partenza del 14/8                      €      30,00
Supplemento partenze del 29/12, 30/12       €    100,00
Partenza con voli diretti, da Milano, Venezia, 
Bologna, Napoli                                                 SU RICHIESTA
Supplemento  partenze con voli Alitalia da Torino, 
Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, 
Firenze, Pisa, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, Lamezia, 
Catania, Palermo, Cagliari 
(tasse incluse, salvo modifiche)                       €    220,00 
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      40,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Lisbona con voli di linea Tap
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour del Portogallo in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni e cene a buffet 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte 
  da altri aeroporti: milano, Venezia, Bologna, 
  Firenze, Napoli 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRO HOTEL
LISBONA
HOTEL OLISSIPPO ORIENTE o similare                  4 stelle sup
www.olissippohotels.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
LISBONA
- Museo degli Azulejos                                            €    5,00
- Monastero dos Jeronimos                                    €   13,00
SINTRA
- Palazzo Nazionale                                                  €   12,00
BATALHA
- Cattedrale                                                              €     8,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T1 - Banco TAP 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Lisbona in hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA
FCO/LIS    TP 841                                                  12.05/14.15
LIS/FCO    TP 836                                                  12.50/16.45  
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Plus Guiness
• cene a buffet in hotel  
• hotel 4 stelle sup a Lisbona
• tasse di soggiorno incluse
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 

5 GIORNI

€ 990,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  02/06   giugno P
2.  14/18   agosto P
3.  27/31   agosto P
4.  28 ottobre/1 novembre P
5.  29 dicembre/2 gennaio 2022 P
6.  30 dicembre/3 gennaio 2022 P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 



1° GIORNO ITALIA > LISBONA
partenza con voli di linea Tap per Lisbona - all’arrivo
trasferimento in hotel - tempo libero per visite individuali -
accompagnatore a disposizione - eventuale visita
con accompagnatore al quartiere dell'Expo con l'Oceanarium
- cena in hotel - dopocena Lisbona by night, tour
panoramico della città con bus ed accompagna-
tore - pernottamento.

2°GIORNO LISBONA “la città bianca”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - Praca do Comercio, Monastero
dos Jeronimos (visita della chiesa), Torre di Belém, la Baixa,
il Bairro Alto, Rossio, Museo Azulejos, Alfama, quartiere del
Chiado - pranzo libero - cena in hotel - dopocena spet-
tacolo facoltativo di fado con mezzi pubblici ed
accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO LISBONA > OBIDOS > BATALHA > FATIMA
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Obidos (Castello Manuelino, Chiesa rinascimen-
tale con numerosi azulejos, caratteristiche case bianche,
Batalha (la più grande cattedrale gotica del Portogallo
con le cappelle non terminate), Fatima (visita del Santuario
dedicato alla Madonna), Nazarè (tipico paesino di pe-
scatori in riva all’Oceano)- pranzo libero - in serata rientro
a Lisbona - cena in hotel - dopocena Lisbona by
night, giro panoramico della città con bus ed
accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO QUELUZ > SINTRA > CABO DA ROCA 
                > CASCAIS - ESTORIL 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Queluz (Palazzo Rosa -esterno-, passeggiata nei
giardini) - Sintra (Patrimonio Unesco con vari palazzi

storici, Palazzo Nazionale -interno-) - Cabo da Roca (il
punto più ad ovest d'Europa) - Cascais (antico paese di
pescatori situato in una ampia baia sull'Oceano, divenuto
all'inizio del secolo località balneare di moda) - Estoril
(chiamata la riviera portoghese e famosa per aver ospitato
molti re in esilio) - pranzo libero - in serata rientro in hotel
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

5°GIORNO LISBONA > ITALIA
prima colazione in hotel - eventuale tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - trasferimento in aeroporto - partenza con voli
di linea Tap per il rientro in Italia. 
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Tipico tram a Lisbona

Lisbona: tre locali storici 
A Lisbona, i caffè sono luoghi di ritrovo, di chiacchiere, di
discussione. Qualche vecchio locale è sparito, ma tre glo-
riose istituzioni mantengono ben vivo il fascino dei tempi
andati. A Brasileira (rue Garret, 120 nel cuore del Chiado),
facciata Art Nouveau, interno tutto legni e specchi, un Pes-
soa di bronzo a far compagnia a chi è solo. Martinho da
Arcada (in Praca do Commercio) con annesso ristorante,
è il ritrovo abituale di funzionari statali per la prima cola-
zione. Alle pareti tante fotografie di Pessoa, vero habitué.
Nicola (in Praca de Dom Pedro IV, 26 al Rossio) facciata
Art Déco e interno di marmi, specchi, ferro battuto. Ma-
nuel Maria Barbosa du Bocage, forse il più grande poeta
portoghese del Settecento, ne era frequentatore abituale
(statua e pannello commemorativo all'interno). 

Approfondimenti




