ESCURSIONI REGOLARI IN LINGUA ITALIANA
STAGIONE 2020 - 2021

Prezzi validi dal 01 Marzo 2020 fino al 31 Gennaio 2021

1 – LISBONA MONUMENTALE – Tour panoramico
Il modo migliore per avere un primo approccio con la città e una idea
generale di quanto Lisbona offre.
L’escursione vi porterà nel centro storico (Rossio-Baixa) fino alla Praça
do Comércio, la più ampia piazza della città, che si apre davanti al Tago.
Breve passeggiata nel rione di Alfama, considerato il più pittoresco della
capitale.
Si continua verso il quartiere monumentale di Belém dove si faranno
soste per ammirare il Monumento alle Scoperte Marittime, la Torre di
Belém ed il Monastero di Jerónimos, opere massime dello stile
manuelino, entrambi Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Ritorno al terminal.

Giorni di operatività: giornaliera
alle 09:00 e alle 14:30.
Da Novembre a Febbraio, lingua
italiana su richiesta
PREZZO per persona: € 40,00

2 – SINTRA ROMANTICA

Escursione di mezza giornata che vi porterà a Sintra, romantico villaggio
scelto dai reali portoghesi come posto di villeggiatura a una trentina di
chilometri da Lisbona.
Si inizierà dalla visita degli appartamenti reali del Palácio da Pena, che
Fernando II, re consorte di origine tedesca, partendo da un eremo in
rovine, ha trasformato in un castello romantico, trent’anni prima dei
castelli di Ludwig di Baviera.
Tempo libero nel centro del paese per scoprire le sue viuzze e famose
botteghe di artigianato prima di ripartire per Cascais e Estoril, note
località balneari.
Dopo una breve fermata a Cascais, si ritornerà a Lisbona percorrendo la
litoranea.

Nota: NON consigliabile per persone con mobilità ridotta
o con handycap.

Giorni di operatività: giornaliera
alle 09:00.
Tranne il 01 Gennaio e il 25 Dicembre
PREZZO per persona: € 73,00

3 – SINTRA E CAPO DA ROCA

Escursione di pomeriggio a Sintra, da sempre luogo di villeggiatura dei
reali portoghesi.
Nel centro del paese, si visiterà il Palazzo Reale, labirintica costruzione
iniziata nel secolo XV e abitata fino al 1908.
Si proseguirà fino a Capo da Roca, la punta estrema del Continente
Europeo.
Nel tardo pomeriggio si fa ritorno a Lisbona, percorrendo la strada
costiera panoramica, passando da Praia do Guincho, Cascais (breve
fermata) e Estoril.
Note:
1 - NON consigliabile per persone con mobilità ridotta o con
gggg
handycap.
2 – Durante il periodo 01NOV fino a 01 MAR, Capo da Roca viene
sostituito da Boca do Inferno, a Cascais

Giorni di operatività: giornaliera
alle 14:30.
Da Novembre a Febbraio, lingua
italiana su richiesta
PREZZO per persona: € 64,00

4 – SANTUARIO DI FÁTIMA
Partenza da Lisbona alla volta di Fátima, dove nel 1917 la Vergine apparve
ai tre pastorelli.
Dopo un’ora e mezza di autostrada, si farà la visita guidata delle
Cappelletta delle Apparizioni, della Basilica dove sono sepolti i beati
pastorelli e della nuovissima Basilica della Santíssima Trindade.
Tempo per assistere, se si desidera, alla messa.
Ritorno a Lisbona, dove l’arrivo è previsto attorno alle 18:30.
Giorni di operatività: venerdì e
sabato alle 14:30.
Da Marzo a Ottobre
PREZZO per persona: € 65,00
5 – PALAZZI DI SINTRA E CAPO DA ROCA
Escursione dell’intera giornata, con o senza pranzo
Partenza per Sintra, romantico villaggio scelto dai reali portoghesi come
posto di villeggiatura a una trentina di chilometri da Lisbona.
Si inizierà dalla visita degli appartamenti reali del Palácio da Pena che
Fernando II, re consorte di origine tedesca, partendo da un eremo in
rovine, ha trasformato in un castello romantico, trent’anni prima dei
castelli di Ludwig di Baviera.
Tempo libero nel centro del paese per scoprire le sue viuzze e famose
botteghe di artigianato. Pranzo incluso o libero.
Nel pomeriggio, si visiterà il Palazzo Reale, labirintica costruzione
iniziata nel secolo XV e abitata fino al 1908.
Si proseguirà fino a Capo da Roca, la punta estrema del Continente
Europeo.
In serata, si fa ritorno a Lisbona, percorrendo la strada costiera
panoramica, passando da Praia do Guincho, Cascais (breve fermata) e
Estoril.
Note:
1 - NON consigliabile per persone con mobilità ridotta o con handycap.

Giorni di operatività: giornaliera
alle 09:00.
Da Novembre a Febbraio,
lingua italiana su richiesta
PREZZO per persona:
con pranzo incluso € 95,00
PREZZO per persona:
senza pranzo € 80,00
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6 – ÓBIDOS, NAZARÉ, BATALHA E FÁTIMA

Escursione d’intera giornata, con o senza pranzo.
Partenza per Óbidos, dove si arriverà dopo un’ora di autostrada.
Visita libera di questo bellissimo villaggio medioevale: racchiuso
nelle sue imponenti muraglie.
Continuazione per Nazaré, noto per essere il più genuino villaggio
di pescatori di tutto il paese. Visita libera del Sito del Miracolo.
Si proseguirà per Batalha, capolavoro del gotico portoghese.
Visita include la chiesa, ma non i chiostri.
Infine Fátima, uno dei più famosi ed importanti centri mariani
di livello mondiale.
Pranzo incluso o libero.
Prima del viaggio di ritorno a Lisbona, si visiteranno ancora le case
natali dei pastorelli a Aljustrel.
Arrivo a Lisbona previsto per le 18:30.

Giorni di operatività: giornaliera
alle 09:00.
Tranne il 01 Gennaio e il
25 Dicembre
PREZZO per persona:
con pranzo incluso € 97,00
PREZZO per persona:
senza pranzo € 81,00

7 – LISBON BY NIGHT - Con cena e spettacolo di fado in un locale caratteristico

Si inizia con un giro panoramico della città, in particolare il
lungo fiume tra Praça do Comércio e Belém dove si
ammireranno i maggiori monumenti della capitale portoghese:
Torre di Belém e Monastero di Jerónimos.
In seguito, mentre avrete occasione di gustare una cena tipica
portoghese, lasciatevi incantare dal fado e dai suoi toni
malinconici.
Si ritornerà al vostro hotel o nelle immediate vicinanze.

Giorni di operatività:
da Marzo a Ottobre: lunedì,
mercoledì, venerdì e sabato
Lingua italiana lunedì e venerdì
da Novembre a Febbraio:
Lingua italiana su richiesta

INFORMAZIONE per tutte le escursioni

PREZZO per persona: € 87,00

SCONTI per bambini:
da zero a 04 anni: gratis
da 05 a 10 anni 40 % di riduzione
PICK UP e DROP OFF presso il vostro hotel. È possibile per quasi tutti gli hotels, al momento della prenotazione sarete
informati circa la possibilità di avere questo servizio oppure recarvi a posti prossimi di pick up.

