
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mini Tour con accompagnatore da Lisbona 

in lingua italiana 

 5 giorni – 4 notti 

dal 01 Luglio al 06 Settembre 2017 
QUOTA PER PERSONA € 925 

Partenze ogni Sabato 

 
 

SABATO Catania - Lisbona 
Partenza da Catania con volo diretto per Lisbona. Arrivo a Lisbona e trasferimento all’ hotel Holiday Inn 
Continental ( 4 stelle )o similare. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
DOMENICA Lisbona 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: nella mattina visita 
della chiesa di Santo Antonio, la cattedrale di Lisbona e il rione di Alfama. Pranzo in ristorante nella zona 

di Expo Parco delle Nazioni. Nel pomeriggio continuazione della visita della città in 
particolare il rione monumentale di Belém dove è previsto ingresso nella chiesa e chiostro del monastero 

di Jerónimos. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento all’hotel Holiday Inn Continental 4**** o 
similare. 
LUNEDI Lisbona- Estoril - Cascais - Cabo de Roca - Sintra 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Estoril, 
Cascais, Cabo da Roca, punto più occidentale del continenteeuropeo e visita di Sintra e del suo Palazzo 

Reale (ingresso nel Palazzo Reale). Rientro in Hotel. Cena libera e pernottamento all’ hotel Holiday Inn 
Continental 4**** o similare. POSSIBILITÀ di acquistare in loco CENA CON SPETTACOLO DI FADO 
MARTEDI Lisbona – Obidos - Alcobaça - Nazarè - Batalha - Fatima - Lisbona 
Prima colazione in hotel. Partenza per Obidos, affascinante cittadina fortificata circondata da mura del 
secolo XII e visita del borgo medioevale. Si prosegue verso Alcobaça dove si visiterà il celebre monastero 
e le tombe gotiche di Pedro e Inês colei che fu regina dopo la sua morte. 

Continuazione per Nazaré, il più famoso villaggio di pescatori del Portogallo. Visita dei quartieri popolari. 
Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Batalha e visita del suo 
monastero, capolavoro del gotico portoghese. Nel tardo pomeriggio arrivo a Fatima e breve visita del 
Santuario. Cena in hotel a Fátima. Dopo cena trasferimento in privato all’ Hotel Holiday Inn Continental 
**** o similare a Lisbona. Pernottamento in hotel. 
MERCOLEDI Lisbona - Catania 

Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Lisbona. Operazioni d’imbarco e partenza con 

volo diretto per Catania. 
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SUPPLEMENTI: 
SUPP.TO SINGOLA € 150 
QUOTE 3° LETTO: ADULTO (Su richiesta); BAMBINO 04-08 anni € 570. 
Pacchetto ingressi obbligatorio e pagabile alla nostra guida all’inizio del tour: ADULTI Euro 41; Bambini 5-

11 anni Euro 26 
A partire dal 01 gennaio 2016 ci sarà da pagare direttamente in Hotel la TASSA DI SOGGIORNO del 
comune di LISBONA, pari a 1 € pax / giorno. 
 
*Gli alberghi portoghesi difficilmente hanno camere triple e pertanto si farà la richiesta di una camera 
doppia con l’aggiunta di un terzo letto. 
Non si accettano bambini con età inferiore a 4 anni. 

 

 

Le quote comprendono: 

Volo andata/ritorno Catania Lisbona con voli ITC della Compagnia Mistral. 

Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa il primo e l’ultimo giorno del tour 

4 pernottamenti con prima colazione in camere doppie con servizi privati 

1 pranzo in ristorante – 1 cena in hotel (bevande escluse) 

Pullman per tutta la durata del Tour 

Visite guidate come da programma 

Assistenza di una guida-accompagnatore parlante Italiano dal 2° al 3° giorno come da 

programma 

Assicurazione Medico – Bagaglio 

 

Le quote NON comprendono: 

Tasse aeroportuali Euro 40 

Quota apertura pratica (compressa Assicurazione Annullamento e Medico Bagaglio) € 40 

Ingressi 

Pasti non indicati 

Bevande ai pasti 

Facchinaggio 

Le mance ed extra di ogni genere 

Tutto quanto non indicato nella La quota comprende 
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