
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tour del PORTOGALLO 

a Capodanno 
Dal 28 dicembre al 03 gennaio 2020 

Sognate una vacanza fra scogliere selvagge, borghi 
pittoreschi, spiagge da favola e città ricche di storia ed arte? 
Allora il Portogallo vi attende per un viaggio indimenticabile 
fra sapori, profumi e colori!! Il Portogallo racchiude tutto 
l’aroma ed i colori di terre lontane e del Mediterraneo. 
Spiagge battute dall’oceano, scogliere vertiginose e fari 
solitari, bellissime città d’arte, conventi e monasteri gioiello, 
borghi pittoreschi e villaggi di pescatori ed infine un mare 
cristallino e turchese. Se a questo aggiungete una robusta ed 
aromatica cucina mediterranea, un artigianato colorato e, a 
buon mercato, storia, arte e musica, otterrete gli ingredienti 
per una vacanza perfetta! 

 

 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  
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28 dicembre 2019 
1° GIORNO: VENEZIA / LISBONA 
Partenza dall’aeroporto Marco Polo di Tessera – Venezia, dopo il disbrigo delle consuete formalità d’imbarco, 
con volo TAP AIR PORTUGAL alle ore 11:40 per Lisbona. Arrivo previsto alle ore 13:50. Dopo il ritiro dei 
bagagli, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in bus riservato in hotel per la sistemazione 
nelle camere riservate. Tempo a disposizione per iniziare a conoscere individualmente questa effervescente 
città. Cena libera. Pernottamento. 
Hotel ROMA 3 stelle sup. o sim. 
 
 
29 dicembre 2019        (mezza pensione) 
2° GIORNO:  LISBONA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata di Lisbona. Si visiterà il quartiere moderno della 
città (EXPO) e la zona monumentale di BELÉM: che comprende il Monastero dos Jeronimos e il suo Chiostro. 
Questo monastero viene spesso visitato, in quanto, all’interno si trovano le tombe del navigatore Vasco de 
Gama e dello scrittore Fernando Pessoa. Questa opera colossale nacque per celebrare i viaggi di Vasco de 
Gama nelle Indie e la potenza del Portogallo in epoca coloniale e venne dedicata a San Gerolamo, il protettore 
dei marinai: infatti le sue ricchissime decorazioni hanno trasformato il convento in una sorta di nave 
pietrificata in cui sono rappresentate corde, alghe, coralli, catene, nodi marinari che manifestano l’ossessione 

per il mare e le navi.  
Il Monastero dos Jeronimos è dotato di imponenti portali 
riccamente scolpiti, è un esempio eccelso di arte gotica e 
sembra la chiglia di una nave rovesciata mentre la volta 
ricorda una immensa rete da pesca lanciata nel cielo. Il 
Chiostro è considerato uno dei più belli del mondo, per le 
sue intricate decorazioni che ricordano un merletto 
incredibilmente elaborato. Lo stile gotico si fonde con il 
fascino moresco a creare un capolavoro che si illumina con 
la luce grazie alla pietra dai colori caldi e l’armonia delle 
proporzioni che lo fanno assomigliare a una corte orientale 
più che a un luogo di culto.  

Successivamente visiteremo la Torre di Belem artistica fortezza che sorge sulle rive del fiume Tago. Il nome 
del quartiere fa capire quanto importante sia per la città: tradotto, infatti, significa Betlemme, in quanto in 
una locanda del posto vi è una cappella della Madonna di Betlemme, dove nel 1497, secondo la leggenda che 
si narra, Vasco de Gama invocò la sua protezione prima di salpare alla scoperta di una rotta per le Indie. 
Pranzo gourmet in ristorante a base di differenti ricette di baccalà. Al termine delle visite, rientro in hotel. 
Cena libera. Pernottamento. 
Hotel ROMA 3 stelle sup. o sim. 
 
 
30 dicembre 2019       (mezza pensione) 
3° GIORNO: LISBONA / QUELUZ / SINTRA / CAPO DA ROCA / CASCAIS / ESTORIL / LISBONA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata con pranzo in ristorante (comprese bevande e 
caffè). Si visiteranno il Palazzo barocco di Queluz ed i suoi giardini all’italiana. A Queluz si trova la "Versailles 
del Portogallo", uno sfarzoso palazzo reale dalle pareti rosa 
pastello riccamente decorato in stile rococò, un sontuoso 
palazzo settecentesco con marmi e stucchi dorati, giardini 
curatissimi, laghi ornamentali dove l’acqua sgorga da figure 
mitologiche: non parliamo di Versailles ma del Palácio 
Nacional de Queluz, a 5 km da Lisbona. Nelle sue sfarzose sale 
visse la regina Maria I^, che a causa di una malattia soffrì a 

Programma di viaggio 



lungo di problemi mentali, tanto che in Brasile viene ricordata come Maria la Matta. Altri nobili eccentrici 
soggiornarono nel palazzo, come Carlota Joaquina, nuora di Maria I^, e il suo ospite inglese William Beckford. 
Sono molte le meraviglie che vi si presenteranno davanti agli occhi durante la visita. Tra le stanze più 
interessanti segnaliamo la Sala del Trono: una sontuosa sala dalle pareti rivestite di specchi e impreziosita da 
intagli dorati; la Sala dell’Ambasciatore: un’altra sala sfarzosa, con il pavimento di marmo e il soffitto 
affrescato; la Sala della Musica: una delle più antiche sale del palazzo, qui si tenevano le performances 

musicali; la Camera da letto di Pedro IV°: 
una stanza eccentrica, con il soffitto 
circolare e le pareti con dipinti ispirati al 
Don Chisciotte dove nacque il re Dom 
Pedro IV°; gli Appartamenti privati della 
principessa Francisca Benedita: qui visse 
la sorella minore della regina Maria I^. 
Dopo aver visitato l’interno del palazzo, 
visiteremo il parco esterno: i giardini del 
palazzo nazionale di Queluz 
rappresentano uno degli esempi più 
significativi di giardini ornamentali in 
Portogallo e meritano senz’altro una 
visita. Di stile italiano, sono adornati con 
siepi, statue, laghetti, cascate e fontane. 
Degne di nota sono la Fontana di 

Nettuno, uno stupendo gruppo scultoreo opera di un allievo del Bernini, e la collezione di statue dell’artista 
londinese John Cheere. In questi giardini di 16 ettari i reali portoghesi passeggiavano, tenevano in gabbia 
animali esotici come leoni, tigri e scimmiette, andavano in barca lungo un canale ricoperto di azulejos e 
ascoltavano concerti di musica all’aperto.  
La visita continua a Sintra descritta da Lord Bayron come il” Dolce Paradiso”. Visiteremo la residenza estiva 
dei reali portoghesi sin dal medioevo, l’edificio che risalta su tutti è l’imponente Palazzo Nazionale che con i 
suoi due camini conici domina la piazza principale di Sintra così come i dintorni. Venne costruito nel X° secolo 
come sede di governo dei Mori di Lisbona e, nel corso degli anni, ha subìto varie ristrutturazioni; ora è in gran 
parte un bellissimo miscuglio di stili gotico, rinascimentale e manuelino.  
Nel pomeriggio si continuerà fino a Capo 
da Roca, la punta più occidentale del 

continente europeo, una falesia di 140 
metri di altezza che sprofonda a picco 
nelle acque dell’Oceano Atlantico, 
situata nel Comune di Sintra, 
precisamente nella frazione di Colares. 
Arrivati a destinazione, lo sguardo 
viene catturato da un imponente faro 
rosso e bianco (ancora in funzione) 
“adagiato” su un letto verde 
splendente. Sullo sfondo, solo la linea 
dell’orizzonte che separa il mare dal 
cielo!  
Al termine delle visite si rientra a Lisbona percorrendo la littoranea passando per Cascais ed Estoril, 
eleganti luoghi di villeggiatura sull’oceano. Cena libera. Pernottamento. 
Hotel ROMA 3 stelle sup. o sim. 
 
 
 



31 dicembre 2019 
4° GIORNO: LISBONA 
Prima colazione in hotel. (Pranzo e Cena liberi). In mattinata passeggiata guidata a piedi usando i mezzi 
pubblici della città (la metropolitana e la funicolare di Gloria) il modo migliore per visitare la città e per entrare 
in sintonia con i suoi abitanti, percorrendo il Bairro Alto la zona romantica di Chiado e Teatro dell’Opera, 
salendo fino al Castello Sao Jorge uno dei monumenti più famosi di Lisbona da dove dall'alto della fortezza, 

potrete godere delle migliori viste della zona est di 
Lisbona. Bairro Alto e Chiado sono due quartieri di 
Lisbona strettamente collegati; uno è elegante e alla 
moda durante il giorno, mentre l’altro è trendy e 
fantastico di notte. Chiado è il famoso quartiere 

dello shopping e del teatro di Lisbona, con una selezione 
di monumenti storici, negozi tradizionali ed interessanti 
caffé e ristoranti. Bairro Alto non offre molto durante il 
giorno ma, non appena cala il sole, i numerosi piccoli bar 
aprono e la festa continua fino a tarda notte. Rientro 
libero in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Con tante cose da fare e da vedere a Lisbona non 
può mancare del tempo libero per lo shopping: sarebbe un vero peccato, perché nella capitale portoghese è 
possibile acquistare prodotti sfiziosi che non si trovano altrove come Il dolce tipico di Lisbona il “pastel da 
nata”, una deliziosa tortina ripiena di crema all’uovo con una spruzzata di cannella. Se al dolce preferite il 
salato potete portarvi a casa un altro cibo tipico da acquistare a Lisbona: i portoghesi sono ghiotti di pesce in 
scatola, tanto che questo viene oggi venduto ai turisti come una prelibatezza locale. Stanchi delle solite 
calamite, t-shirt, poster, bamboline? Volete acquistare un souvenir che non è possibile comprare in 
nessun’altra città? I due souvenir tipici di Lisbona più venduti sono il modellino del “tram 28” e la 
statuina del “Gallo di Barcelos”. Cena libera. Facoltativo: Cenone di Capodanno in hotel.  
Hotel ROMA 3 stelle sup. o sim. 
 
 
01 gennaio 2020      (mezza pensione) 
5° GIORNO:  LISBONA / NAZARÈ / FATIMA 
Prima colazione in hotel e, in tarda mattinata, incontro con la guida e partenza per Nazarè considerato il più 
genuino villaggio di pescatori del Portogallo il cui borgo racchiude tutte le immagini più rappresentative di 
questo meraviglioso Paese: i 
pescatori con i berretti neri 
che rammendano le reti, i buoi 
che tirano in secca le barche, le 
mogli dei  pescatori sedute agli 
angoli della strada con 
variopinti foulard in testa, 
gonne a balze e zoccoli, 
gigantesche porzioni di 
gamberi e granchi nei 
ristorantini di pesce, 
coloratissime tende da 
spiaggia per ripararsi dal forte 



vento. Gli stretti vicoli in discesa, le falesie 
ed i tramonti mozzafiato rendono questa 
cittadina davvero imperdibile. Al termine 
della visita, proseguimento per Fatima, 
famosa meta di pellegrinaggio da tutto il 
mondo. La città di Fatima è uno dei punti di 
riferimento della religione cristiana. Il 
Santuario, con le sue imponenti Basiliche e 
i monumenti, attira ogni anno migliaia di 
pellegrini, desiderosi di visitare i luoghi 
dove, a inizio secolo, a tre piccoli pastorelli 
apparve la Vergine del Rosario. Il Santuario 
di Fatima si trova a Cova da Iria. Luogo che, 
fino al 1917, era sostanzialmente 

sconosciuto. È proprio qui che, quell’anno, ci furono le apparizioni della Madonna. Per questo è diventato il 
punto di maggior interesse della città. L’area del Santuario include la Basilica di Nossa Senhora, con la sua 
Cappella delle Apparizioni, ma anche il Monumento al Sacro Cuore di Gesù e il Monumento al Muro di Berlino. 
Al suo interno (a navata unica, stile seicentesco) si possono trovare ben 15 altari, dedicati agli altrettanti 
misteri del rosario, le tombe dei tre pastorelli (che furono beatificati nel 2000), vetrate spettacolari, un 
organo a canne di costruzione italiana e la splendida statua in legno della Madonna, scolpita dall’artista 
portoghese José Ferreira Thedim, ancora conservata nella piccola Cappella delle Apparizioni. Tempo libero 
per devozioni. Al termine, trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
Hotel Santa Maria 4 stelle o sim. 
 
02 gennaio 2020       (mezza pensione) 
6° GIORNO:  FATIMA / TOMAR / ÉVORA 
Prima colazione in hotel. Partenza con la nostra guida per Tomar, la città dei Templari. Visita del Convento di 

Cristo che fu  originariamente 
una fortezza appartenente ai 
cavalieri templari costruita nel 
XII° secolo. In seguito alla 
dissoluzione dell’Ordine dei 
Templari, avvenuta nel XIV° 
secolo, il ramo portoghese 
dell’ordine si trasformò 
nell’Ordine del Cristo che 
finanziò le grandi scoperte del 
XV° secolo. Il convento è uno dei 
monumenti storici ed artistici 
più importanti del Portogallo e 
fa parte dei Patrimoni 

dell’Umanità dell’UNESCO dal 1983.  Pranzo libero. Continuazione per Évora, il capoluogo della regione 
centro-meridionale dell'Alentejo. Visiteremo il centro storico della città dove si erge l'antico tempio romano 
di Évora (anche noto come tempio di Diana). Accanto, case bianche circondano la cattedrale di Évora, 
massiccia struttura gotica la cui costruzione risale al XII° secolo. L'Igreja de São Francisco presenta 
un'architettura gotica e barocca e include la macabra ed inquietante Cappella delle Ossa adornata da 
scheletri. Al termine di questa interessante visita, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 
Hotel VILA GALÉ 4 Stelle o sim.  
 
 
 

https://www.viviberlino.it/attrazioni-cosa-vedere/muro-di-berlino.html


03 gennaio 2020 
7° GIORNO: ÉVORA / LISBONA / VENEZIA 
Prima colazione in hotel. In tempo utile, partenza in bus riservato G.T., con la guida parlante italiano, per 
l’aeroporto di Lisbona. Pranzo libero. Dopo le consuete formalità doganali per l’imbarco, partenza con volo 
TAP AIR PORTUGAL alle ore 15:35 per Venezia. Arrivo previsto all’aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia 
alle ore 19:30.  
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quota è stata calcolata su un minimo di N. 15 partecipanti 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

❖ Volo di linea diretto TAP AIR PORTUGAL a/r da Venezia a Lisbona in classe economica, (franchigia 
bagaglio n. 01 bagaglio in stiva kg. 23 e 01 bagaglio a mano kg. 8); 

❖ Bus G.T. riservato per tutto il tour come da programma; 
❖ Guida parlante italiano per tutta la durata del tour; 
❖ Sistemazione in hotels 3-4 stelle Sup. come da programma; 
❖ Passeggiata guidata a piedi a LISBONA usando i mezzi pubblici della città; 
❖ Assicurazione medico-bagaglio; 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

❖ Quota d’iscrizione € 50,00;  
❖ Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) € 125,00; 
❖ Tassa di soggiorno a Lisbona da pagare direttamente in hotel pari ad € 2,00 a persona per notte; 
❖ Ingressi obbligatori € 62,00 a persona:  

- LISBONA - Monastero di Jeronimos e Torre di Belém; 
- TOMAR - Convento (chiesa e chiostri); 
- ÉVORA – Cattedrale e Cappella delle Ossa; 
- QUELUZ – Palazzo e Giardini; 
- SINTRA – Palazzo Reale. 

❖ Bevande ai pasti; 
❖ Mance, extra, spese personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota 

comprende”; 
❖ Facoltativi: Cenone di Capodanno in hotel ROMA 3 stelle Sup. o sim. € 100,00 a persona (il cenone è 

da prenotare e saldare all’atto dell’iscrizione e non è rimborsabile); Assicurazione contro 
annullamento viaggio € 55,00; 

 
 
 
 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  
Sito web: www.lagunatravel.it  

ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 – Comunicazione del 19/08/2019 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 631.36.922319 del 30/06/2019 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA STANDARD € 1.120,00 

• Supplemento singola       € 240,00 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza     € 125,00 
(soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) 

• Assicurazione Annullamento viaggio     €   55,00 
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