
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

 Suppl. Camera Singola € 190 - Rid. Child 2/12 yrs € 90
Cena di Capodanno Facoltativa in Hotel: € 70 

(cena speciale, senza festeggiamenti)

€ 1.050
 TOUR DAL 29 DICEMBRE AL 02 GENNAIO

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: 29 Dicembre 
CAGLIARI * LISBONA
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Ca-
gliari/Elmas due ore prima della partenza e disbrigo delle 
formalità d’imbarco. Partenza con volo diretto alla volta di 
Lisbona. Arrivo, incontro con l’assistenza locale e trasferi-
mento in hotel. Cena e Pernottamento.
2° Giorno:  30 Dicembre - LISBONA * 
CASCAIS * SINTRA 
Prima Colazione in Hotel. Partenza per una visita guidata 
dei punti nevralgici della città, testimonianza di quando 
Lisbona fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mon-
do: il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle 
scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno 
del chiostro opzionale). Pranzo Libero. Nel pomeriggio, 
proseguimento per la costa con la città balneare di Cascais 
e visita di Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi 
con il suo importante Palacio Nacional (visita interna op-
zionale). Cena e Pernottamento in hotel a Lisbona.

3° Giorno: 31 Dicembre - FATIMA * 
BATALHA * ALCOBACA * NAZARE * OBIDOS
Prima Colazione in Hotel. Partenza alla  volta di Fatima per 
una visita orientativa del Santuario Mariano che ogni anno 
attira milioni di pellegrini da tutto il mondo. Trasferimen-
to a Batalha, dove sorge un magnifico monastero del XIV 
secolo, esempio di arte gotica e stile Manuelino. Prosegui-
mento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori, da dove 
godere di splendida vista sull’Atlantico. Tempo libero per il 
pranzo. Trasferimento alla volta di Alcobaça, dove sorge un 
importante monastero cistercense. All’interno della chiesa, 
si visiteranno gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giuliet-
ta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro. 
Proseguimento per il borgo medievale di Obidos, un vero 
e proprio museo a cielo aperto. Al termine delle visite, rien-
tro a Lisbona. Cena Libera e Pernottamento. 
4° Giorno: 01 Gennaio - SESIMBRA * 
SETUBAL * ARRABIDA
Prima Colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per ini-
ziative individuali e Pranzo libero. Nel pomeriggio. parten-
za per Setubal, passando dall’imponente ponte Vasco da 

Gama sul fiume Tago, per una breve panoramica con vista 
sulla città e baia. Attraverso la regione vinicola di Palmela,  
si raggiungerà il Parco Naturale di Arrabida, dal cui punto 
più alto si potrà godere godere di una spettacolare vista 
panoramica dell’Oceano Atlantico e della costa. Breve so-
sta a Sesimbra, dalla cui fortezza medievale si può godere 
di una vista indimenticabile sull’Oceano. Rientro a Lisbona, 
passando dal Cristo Re e dal Ponte 25 Aprile, per un ultimo 
sguardo panoramico alla città. 
Cena e Pernottamento in hotel a Lisbona.
5° Giorno: 02 Gennaio 
LISBONA * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per ini-
ziative individuali. Tempo libero per il Pranzo. Trasferimen-
to in aeroporto a Lisbona in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto 
alla volta dell’aeroporto di Cagliari/Elmas. Arrivo, sbarco 
e fine dei ns. servizi.   
N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione 

delle visite potrebbero subire variazioni.

LA QUOTA COMPRENDE:

- Volo diretto Cagliari/Lisbona e vv., bagaglio in stiva 15 kg + bagaglio a 

mano  max 5 kg (dimensioni massime 55x40x20) 
- Bus a disposizione come da programma
- Sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di Mezza Pensio-
ne (bevande escluse ed escluso cena del 31 Dicembre)
- Accompagnatore parlante italiano al seguito del gruppo
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e 
bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande, mance, tassa di soggiorno (€ 1,00 per persona a notte da 
pagare in loco), pasti non menzionati, escursioni effettuate a titolo 
individuale, eventuale supplemento carburante e tutto quanto non e’ 
specificato nella “Quota Comprende”
- Tasse aeroportuali € 90 - Apertura Pratica € 30
Pacchetto ingressi (da pagare in loco) € 27 adulti - € 23 bambini (Mona-
stero dos Jerónimos, Palazzo Reale a Sintra, Monastero di Batalha) 

Sistemazione presso 

HOTEL SANA METROPOLITAN **** 
https://metropolitan.sanahotels.com/

Orari Soggetti a Riconferma
CAGLIARI - LISBONA 11:00 - 12:30  

 LISBONA - CAGLIARI: 16:00 - 19:30

Ulteriori informazioni e prenotazioni presso la Tua Agenzia Viaggi di fiducia

Minitour
    del Portogallo

Voli Diretti da Cagliari
Capodanno 2019


