
 
 

 

 
 

Minitour Lisbona Unica 
 

14 e 28 aprile – 5 e 19 maggio – 2, 16 e 30 giugno – 7 e 21 luglio – 4 e 18 
agosto – 1, 15 e 29 settembre – 6 e 20 ottobre 

 
 

1° giorno: Benvenuto in Portogallo 
Arrivo all’aeroporto di Lisbona. Trasferimento all’hotel. Sistemazione in hotel a 3* nel centro di Lisbona e 
check-in. Un’autentica esperienza locale con un tour a piedi di 3 ore attraverso i vicoli di Lisbona. Visiterai 
i principali siti di Lisbona, come la Praça do Comercio e la Cattedrale. Allo stesso tempo, conoscerai la 
gastronomia portoghese degustando diversi antipasti e piatti locali, nelle taverne di Baixa e Alfama 
riservate alla gente del posto.  
Opzionale: concerto di fado durante la degustazione di un pasto locale.  
 

2° giorno: Intera giornata a Sintra – Cabo da Roca – Cascais - Estoril 
Prima colazione. Intera giornata a Sintra, la destinazione per eccellenza più mistica e romantica del 
Portogallo. Il nostro primo luogo fantastico è il Palazzo Pena che un tempo era una cappella, poi 
trasformato in monastero e infine come palazzo. Dopo il pranzo in un ristorante locale, visiterai il punto 
più occidentale dell’Europa continentale, Cabo da Roca. Quindi prosegui per Cascais e infine Estoril.  
Opzionale: incredibile tramonto a bordo di un catamarano: alla fine della giornata, vivrai un’esperienza a 
bordo di un catamarano lungo la costa di Lisbona. 
 
3° giorno: Tomar - Alcobaça 
Prima colazione e partenza. Si raggiunge Tomar, già sede dell’Ordine dei Templari per un pranzo 
tradizionale e visita al Convento di Cristo e della Charola (oratorio privato dei cavalieri). Arrivo ad Alcobaça 
per pranzo in un ristorante locale nel centro della città e visita al Monastero di Alcobaça. Ritorno a 
Lisbona. 

4° giorno: Lisbona  
Prima colazione e partenza. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto.  

 
Hotel previsti: 

 Lisbona: My Story Augusta 3* 
 
Incluso nel prezzo: 

 3 pernottamenti in hotels categoria 3* con prima colazione 
 Guida locale parlante italiano dal giorno 1 al giorno 3 
 Trasporti come da itinerario dal giorno 1 al giorno 4 
 Pranzi come indicato nel programma 
 Ingressi: Cattedrale Sé, Palazzo Pena con trasferimenti, convento di Cristo e Monastero de Alcobaça 

 
Il prezzo non include: 

 Tasse locali di soggiorno (da pagare direttamente ai check-in) circa 2 euro per persona a notte 
 Qualsiasi servizio non menzionato ne “Le quote comprendono” 

 
Supplemento per servizi opzionali: 

- Pranzo con concerto di Fado a Lisbona = euro 70 per persona con un minimo di 11 partecipanti 
- Crociera al tramonto a Lisbona = euro 45 per persona (durata 2h con 1 drink incluso – birra o bibita) 


