
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
 



 
 

1° GIORNO – 30 Maggio 2020:  VENEZIA / LISBONA 
 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di 
Venezia e, dopo il disbrigo delle consuete formalità doganali, 
partenza con volo di linea diretto TAP Portugal per Lisbona 
alle ore 11:40. Arrivo all’aeroporto di Lisbona alle ore 13:50 
Trasferimento all’ hotel in bus riservato con assistenza in 
italiano. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.  

 
2° GIORNO – 31 Maggio 2020:   
LISBONA / ESTORIL / CASCAIS / CABO DA ROCA / SINTRA / LISBONA 
INGRESSI INCLUSI – PRANZO INCLUSO (con bevande) 

  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus riservato G.T. per Estoril, breve 
giro panoramico per la “riviera portoghese”, dove si trova il più grande casinò d’Europa. 
Proseguimento per Cascais, noto e pittoresco villaggio di pescatori sul fiume Tago, luogo di 
villeggiatura della famiglia reale e dell’aristocrazia dal XIX° secolo, conosciuto per la sua baia dove 
ancora oggi si possono vedere i battelli dei pescatori. Proseguimento per Cabo da Roca, il punto 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! 
A seguire partenza per Sintra, descritta da Lord Bayron come il” Dolce Paradiso”. Era il luogo 
preferito dai reali. Visita del Palazzo Reale, secondo monumento più visitato in tutto il Portogallo. 
Sintra, un villaggio incantevole parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e capitale del 
romanticismo in Portogallo. Sintra è uno dei 
luoghi più belli del Portogallo ed un importante 
centro della regione storica dell’Estremadura, 
all’estremo nord della Sierra dello stesso nome, 
in un paesaggio che comprende pareti rocciose 
e lussureggianti giardini. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, rientro a Lisbona e visita 
guidata della zona monumentale di Belem che 
sorge sulle rive del fiume Tago a Lisbona. 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. Sosta al Monastero dos 
Jeronimos per la visita. 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 

Programma di viaggio 



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. 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. 
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
 

3° GIORNO – 01 Giugno 2020:   
LISBONA / OBIDOS / NAZARE’ / BATALHA/ FATIMA / LISBONA 
INGRESSI INCLUSI – PRANZO INCLUSO (con bevande) 

 
Prima colazione in hotel e partenza in bus riservato G.T. per Obidos, gioiello medievale, e visita del 
suo borgo storico; questo incantevole borgo medievale sembra uscito da un libro di racconti e 

mantiene intatto tutto il suo fascino 
pittoresco. Racchiuso in un’alta cinta 
muraria il villaggio è un dedalo intricato 
di vicoli e case caratteristiche bianche 
con i profili blu ed ocra che il re Dinis 
regalò alla sua futura sposa Isabella 
D’Aragona. Una volta entrati sarà come 
fare un salto indietro nel tempo: tutto è 
rimasto come un tempo in un tale 

perfetto stato di conservazione da essere dichiarata Patrimonio UNESCO. Continuazione 
dell’escursione con la visita del villaggio di pescatori più famoso del Portogallo: Nazaré. Il 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. Pranzo in ristorante. 

Tempo libero per passeggiare lungo questa bellissima 
spiaggia. Proseguimento per Batalha per visitare il 
monastero e i chiostri, Patrimonio UNESCO, un 
mirabile e spettacolare esempio di architettura gotica, 
un mix di merletti di pietra, pinnacoli, archi e balaustre 
di una incantevole tonalità ambrata che si accende al 
tramonto, e per le sue meravigliose vetrate colorate 
che proiettano stupendi riflessi sul pavimento e sulle 
colonne. Continuazione per Fatima, centro mondiale 



della fede e pellegrinaggi cristiani e visita al Santuario. Rientro in 
hotel a Lisbona. Cena libera e pernottamento in hotel.  

 
4° GIORNO – 02 Giugno 2020:  LISBONA / VENEZIA 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione passeggiando liberamente ed in tranquillità tra i 
quartieri storici della città, tappa obbligatoria per chi visita la capitale del Portogallo. Pranzo libero. 
Rientro in hotel e in tempo utile, trasferimento in bus riservato G.T. all’aeroporto per il disbrigo delle 
consuete operazioni d’imbarco. Partenza per Venezia con volo di linea diretto TAP Portugal alle ore 
15:25. Arrivo previsto all’aeroporto Marco Polo alle ore 19:20.  
Fine del viaggio e dei nostri servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE       € 595,00 
 

• Supplemento singola                                            € 260,00 

• Riduzione 3° letto adulto e bambino             -  € 100,00 



LA QUOTA COMPRENDE:  
 

• Voli di linea diretti TAP Portugal in classe economica da: VENEZIA/LISBONA e viceversa;  

• 01 bagaglio a mano kg. 8 (55x40x20) e 01 bagaglio in stiva 23 kg. max; 

• Trasferimenti privati in bus G.T. dall’aeroporto di LISBONA all’hotel e viceversa con 
assistente in italiano; 

• Escursioni in bus riservato G.T. con guida parlante italiano, come da programma nei giorni 
31 Maggio e 01 Giugno 2020; 

• Sistemazione in Hotel MY STORY OURO – 3 stelle o similare con pernottamento e prima 
colazione; 

• 02 pranzi (bevande incluse) durante le escursioni (nei giorni 31 Maggio e 01 Giugno 2020); 

• Ingressi (Calcolati in data 14/02/2020): Monastero di Jeronimos a LISBONA; Palazzo Reale a 
SINTRA; Monastero a BATALHA; Santuario a FATIMA; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura di € 5.000,00 in Europa; 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Quota d’ iscrizione € 50,00 per persona; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza € 125,00 circa per persona (soggette a variazione fino 
all’emissione dei biglietti); 

• Pranzi e cene non menzionati nel programma; 

• Bevande durante i pasti liberi; 

• Ingressi non menzionati nel programma (da pagare eventualmente in loco); 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco € 2,00 a persona al giorno; 

• Mance da pagare in loco a scelta del cliente;  

• Facoltativa: Assicurazione contro annullamento viaggio € 35,00; 

• Extra, spese personali e tutto quando non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laguna Travel Agency S.r.l.  
Via Cappuccina, 46 a/b 30172 Mestre (VE) Tel. 041 975700 – 041 957733 

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

 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  

Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono 
subire variazioni. Sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato possibile 
mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo. 
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