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INFORMAZIONI UTILI

            INGRESSO IN PORTOGALLO

In considerazione della situazione epidemiologica del Portogallo nel contesto
internazionale, il Governo portoghese ha decretato che - dal 1° luglio 2022 - i passeggeri
che fanno ingresso nel territorio nazionale – ivi incluse le Azzorre e Madeira - non
dovranno più presentare la prova del risultato negativo del test COVID-19, né il certificato
digitale COVID UE o un certificato di vaccinazione o di guarigione rilasciato da Paesi terzi,
accettato o riconosciuto in Portogallo.

Necessario viaggiare sempre con un documento di riconoscimento valido (passaporto o
carta d’identità valida per l’espatrio).

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO
(30/12/2022 - 04/01/2023)

 
Trasferimento in hotel a Lisbona (solo trasporto: senza guida nè assistenza in italiano).
Pasti liberi.
Pernottamento in Hotel Holiday Inn Continental 4*.

 

VENERDÌ 30 DICEMBRE: ARRIVO A LISBONA

SABATO 31 DICEMBRE: LISBONA
 

Intera giornata dedicata alla visita della città: il centro storico, percorrendo le principali
arterie della zona commerciale della città di Baixa e il quartiere medioevale di Alfama.

Sempre lungo il Tago ed il porto, si arriverà alla zona monumentale di Belèm ed il
monumento ai navigatori (fermata per foto solo esterno)
Pranzo in ristorante con menù tipico.
Cena libera.
Pernottamento in Hotel Holiday Inn Continental 4*.

 



DOMENICA 01 GENNAIO: ESTORIL, CASCAIS E FATIMA 
Mattinata libera. Partenza verso le 14:00 per Estoril e Cascais, note stazioni di villeggiatura,
proseguendo lungo la costa fino a Cabo da Roca, punto più occidentale del continente
europeo. Sintra, cittadina romantica e meta estiva dei reali portoghesi.
Proseguimento per Fatima.
Cena e pernottamento in Hotel Santa Maria 4* a Fatima.

 



MARTEDÌ 03 GENNAIO: NAZARE - ALCOBACA - LISBONA
 

In mattinata visita del santuario mariano (include la cappella delle Apparizioni e la casa
natia dei veggenti).
Continuazione per Nazare, il più famoso villaggio di pescatori del Portogallo. Visita dei
quartieri popolari.
Pranzo libero.
A seguire si prosegue con Alcobaca, dove si visiterà il celebre monastero e le tombe gotiche
di Pedro e Ines, colei che fu regina dopo la sua morte. Infine Batalha e visita del suo
monastero capolavoro del gotico portoghese.
La giornata termina a Lisbona.
Cena libera e pernottamento in Hotel Holiday Inn Continental 4* a Lisbona.

 

  
Trasferimento in aeroporto di Lisbona in coincidenza del volo di rientro in Italia.

 

MERCOLEDÌ 04 GENNAIO: RIENTRO IN ITALIA

Escursioni di giornata a Coimbra, città d'arte e sede della più antica Università
portoghese, fondata nel 1291. Si visiteranno l'Università e biblioteca e la Chiesa di Santa
Cruz.
Pranzo libero.
Ritorno a Fatima
Cena e pernottamento in Hotel Santa Maria 4* a Fatima.

 

LUNEDÌ 02 GENNAIO: COIMBRA



INCLUSO:

- 5 pernottamenti in hotel 4 stelle con la prima colazione inclusa;
- 2 cene in hotel senza bevande;
- 1 pranzo in ristorante con bevande;
- transfer in andata, senza guide ne assistenza in italiano;
- guida ufficiale in lingua italiana durante tutte le visite.

NON INCLUSO:

- gli ingressi nelle visite previste;
- tasse di soggiorno a Lisbona non sono incluse (2 euro a persona al giorno da pagare
direttamente in hotel.

SUPPLEMENTI:

- pacchetti ingressi obbligatorio e pagabile per intero alla nostra guida all'inizio del tour.

ADULTI: 45 €/pax
Monastero di Jeronimos (chiesa + chiostro) oppure Museo delle Carrozze
Monastero di Alcobaca (chiesa + chiostro)
Monastero di Batalha (chiesa + chiostro)
Università di Coimbra
auricolari durante il tour

- supplemento per il trasferimento dall'Hotel di Lisbona all'APT LIS

                               

 

 
 

QUOTE  
QUOTA BASE IN CAMERA DOPPIA

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

 

SUGGERIMENTO PER VOLO:
30/12  07:35 - 09:30
04/01  09:30 - 13:20

643 € 

250 € 

CONDIZIONI GENERALI
Qualsiasi servizio, visita o ingresso non usufruito dal cliente per sua scelta, non verrà
riconosciuto con alcun rimborso.

                               


