Mini Tour del Portogallo Autentico
Tutti i sabati dal 3 aprile al 26 giugno – tutti i venerdì di luglio, agosto & settembre
2 agosto – 4, 11, 18, 23 & 30 ottobre – 6 novembre

1° giorno: Lisbona
Arrivo a Lisbona, trasferimento privato in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle 20.00.
Cena e pernottamento.
2° giorno: Lisbona – Sintra - Lisbona
Colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata si parte per Sintra, il borgo preferito dai monarchi
portoghesi con il suo importante Palacio Nacional de la Vila (visita). Ritorno a Lisbona per la visita guidata
della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale 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 de los Jeronimos (visita). Proseguimento
della visita panoramica della città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII.
3° giorno: Lisbona – Obidos – Alcobaça – Nazaré – Batalha - Fatima
Prima colazione e partenza per Obidos. Visita al borgo medievale con le sua mura ed i suoi vicoli (secolo
XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. 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 la morte).
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si gode di una splendida vista sull'Atlantico.
Sosta a Batalha per la visita al magnifico monastero del XIV secolo, costruito com una perfetta
combinazione di gotico e arte “Manuelina” (visita). 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.
4° giorno: Fatima - Lisbona
Dopo la prima colazione, rientro a Lisbona. Giornata libera a disposizione. Pernottamento.
5° giorno: Lisbona - Italia
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto. Fine dei servizi
Hotel previsto (o similare):
− Lisbona: Sana Metropolitan
− Fatima: Cinquentenario 4*
Incluso nel prezzo:
− Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
− 4 pernottamenti con prima colazione
− 3 cene in hotel (con 1/3 di acqua)
− Pullman GT con aria condizionata
− Accompagnatore/ guida ufficiale del Portogallo di lingua italiana per tutto l’itinerario
− auricolari
Pacchetto ingressi da pagare in loco Adulti € 26, bambini € 9
Lisbona – Monastero dos Jeronimos
Batalha – Monastero
Sintra – Palazzo Nazionale

