
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia e dopo il disbrigo delle consuete formalità 
doganali, partenza alle ore 11:40 con volo di linea diretto TAP AIR PORTUGAL per Lisbona. Arrivo previsto 
alle ore 13:50 e trasferimento privato in Hotel, incontro con l’accompagnatore parlante italiano. Cena e 
pernottamento. 
HOTEL SANA METROPOLITAN 4* (o similare) 
 
 
 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza 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 sosta nella Torre e il monumento alle 
scoperte, il Monastero De Los Jerónimos capolavoro del gotico ‘manuelino’. Proseguimento della visita 

panoramica della città passando per il 
Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII. 
Nel pomeriggio visita del centro storico: 
passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il 
più antico della città, visita della Cattedrale del 
XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio 
costruita sul luogo di nascita del Santo, il 
quartiere centrale della Baixa Pombalina e la 
Praça do Comercio, con splendida vista sulla 
maestosa foce del Tago. Rientro in Hotel per la 
cena e il pernottamento. 

HOTEL SANA METROPOLITAN 4* (o similare) 
 
 

 

Programma di viaggio 
1° GIORNO: VENEZIA / LISBONA 
 

2° GIORNO: LISBONA 
 



 
 
 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi 
vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Continuazione per 

Alcobaça, importante 
monastero cistercense. 
All'interno della chiesa 
vedremo gli spettacolari 
sepolcri dei Romeo e Giulietta 
portoghesi, il Re Pedro I e la 
sua amante Ines de Castro 
(nominata regina dopo 
morta). Proseguimento per 
Nazaré tipico villaggio di 
pescatori da dove si ha una 
splendida vista sull'Atlantico.  
Sucessivamente fermata a 
Batalha, per la visita al 
magnifico monastero del 
secolo XIV, costruito con una 
perfetta combinazione di 
gotico ed arte 'Manuelino' 
(visita). Proseguimento per 

Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e 
che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Trasferimento in 
Hotel per l’assegnazione delle camere riservate.  Cena e pernottamento.  
HOTEL CINQUENTENARIO 4* (o similare) 
 
 
 
Prima colazione a buffet in Hotel. Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, 
dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la 
piazza dell'infante Dom Henrique, 
due rappresentazioni diverse 
dello spirito della città. Ingresso 
alla chiesa di San Francisco. 
Proseguimento per la visita di una 
cantina dell’omonimo vino, 
famoso a livello mondiale. 
Proseguimento per Guimarães, la 
città culla della civiltà portoghese, 
fu la prima capitale del Paese 
indipendente nel secolo XII. Visita 
del centro storico, dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio artistico 
dell'Umanità. Al termine, 
trasferimento in Hotel per 
l’assegnazione delle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 

HOTEL DE GUIMARAES 4* (o similare) 
 

3° GIORNO: LISBONA / OBIDOS / ALCOBAÇA / NAZARÈ / BATALHA / FATIMA 
  

4° GIORNO: FATIMA / PORTO / GUIMARAES 
  



 
 

 
Prima colazione a buffet in 
Hotel. Partenza per Braga. Visita 
del santuario del BOM JESUS, con 
la sua spettacolare scalinata 
barocca e al centro storico 
l’antica Cattedrale dimostrazione 
della grande importanza storica 
di questa diocesi episcopale. 
Proseguimento per Coimbra, che 
fu capitale del paese per oltre 
cento anni in epoca medievale; 
visiteremo il centro storico e la 
famosa università che rimane 
ancora la più importante del 
Paese. Al termine 

dell’escursione, trasferimento in Hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

HOTEL AEMINIUN BY MILIA 4* (o similare) 
 
 
 
 
 
 
Prima colazione a buffet in Hotel e partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo (visita) dentro 
le mura del Castello Templario. Si può considerare un museo della architettura portoghese, per la presenza di 
tutti gli stili architettonici dal 
XII al XVII secolo. Particolare 
attenzione alla finestra della 
Sala Capitolare, considerata 
la più bella decorazione 
dell’arte manuelina. 
Proseguimento per Castelo 
de Vide, dominata dal suo 
Castello e con 
un’importante comunità 
ebraica e il suo tipico 
quartiere. Partenza per 
Marvão, uno spettacolare 
borgo racchiuso all’interno 
delle proprie mura, che è 
stato per secoli 
inespugnabile. La 
passeggiata per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Proseguimento per Evora. 
All’arrivo, trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate.  Cena e pernottamento. 

HOTEL EVORA 4* (o similare) 
 
 
 
 

5° GIORNO: GUIMARAES / BRAGA / COIMBRA 
  

6° GIORNO: COIMBRA / TOMAR / CASTELO VIDE / MARVAO / EVORA 
  



 
 
 

 
Prima colazione a buffet in Hotel. Visita di Évora (città Patrimonio dell’Umanità) considerata città-
museo per le numerose testimonianze della sua lunga storia passando dal Tempio Romano, dal 
Duomo e dalla piazza del Giraldo (testimone delle esecuzioni della Santa-Inquisizione), le strette 

stradine medievali e la Cappella delle Ossa nella quale è difficile rimanere indifferenti (visita). 

Proseguiremo per la cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi, con il suo importante 
Palacio Nacional de Vila (visita). Dopo avremo l'eccellente opportunità di catturare bellissime 
immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa 
continentale. Al termine, trasferimento a Lisbona e sistemazione nelle camere riservate in Hotel. 
Cena e pernottamento. 

HOTEL SANA METROPOLITAN 4* (o similare) 
 
 
 
Prima colazione a buffet in Hotel. Tempo libero per un ultimo saluto a questa incantevole città di Lisbona e, 
in tempo utile, trasferimento privato all’aeroporto. Dopo il consueto disbrigo delle formalità doganali, 
partenza alle ore 14:15 con volo di linea diretto TAP AIR PORTUGAL per Venezia. Arrivo alle ore 18:10. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 

 
 
 
 
 

7° GIORNO: EVORA / SINTRA / CABO DA ROCA / LISBONA 
  

8° GIORNO: LISBONA / VENEZIA 
  

N.B: 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. 

Si consiglia di prendere visione delle regole di entrata in PORTOGALLO e di rientro 
in ITALIA, consultabili sul sito www.viaggiaresicuri.it  

http://www.viaggiaresicuri.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli di linea diretti TAP AIR PORTUGAL da Venezia / Lisbona A/R in classe economica; 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea; 

• Trasferimenti privati da aeroporto Lisbona / Hotel e viceversa; 

• Sistemazione in Hotels 4 stelle in camere doppie standard con servizi privati con trattamento di 
mezza pensione: 07 prime colazioni a buffet / 07 cene in hotels incluso 1/3 lt. di acqua in ogni cena; 

• Bus G.T. riservato con aria condizionata e accompagnatore in italiano per tutto il tour come da 
programma; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid-19 durante il soggiorno; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) € 140,00; 

• Tasse di soggiorno da pagare direttamente in Hotel al momento richiesta solo a Lisbona; 

• Ingressi (DA PAGARE IN AGENZIA) Adulti € 77,00 / CHILD € 34,00; 

• Pasti non indicati in programma; 

• Bevande; 

• Assicurazione contro annullamento 4,5% del costo del viaggio con copertura Covid-19; 

• Extra personali, mance e quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

• IN CAMERA DOPPIA STANDARD  € 1.125,00 

• Supplemento singola    €    400,00 

• Rid. 3° letto adulto:               -€       35,00 
Rid. 3° letto CHD (2/12 anni n.c.)             -€     170,00 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza  €     140,00 

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  
Comunicazione del 30/01/2023 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021 
Fondo di Garanzia A.I.A.V. – Polizza n. 2022 / 1 – 0411 del 30/07/2022 

 

OPERATIVO VOLI  
22/9       VENEZIA / LISBONA     11:40 – 13:50     TP863 
29/9       LISBONA / VENEZIA     14:15 – 18:10     TP862 

mailto:individuali@lagunatravel.it
mailto:info@lagunatravel.it
http://www.lagunatravel.it/

