LISBONA
LA CITTA’ COLORATA

DAL 4 AL 8 DICEMBRE 2020

Lisbona è la capitale europea posta più a Occidente, oltre ad essere l’unica ad affacciarsi
sull’Oceano Atlantico. Questo conferisce alla città una particolare luce e bellissimi cieli
tendenzialmente sempre azzurri e tersi. La veduta più caratteristica della città è sicuramente
quella dei suoi numerosi vicoli attraversati dal tipico tram giallo, uno dei simboli della città. Le
case sembrano arroccarsi l’una sull’altra e la brezza dell’Oceano porta nell’aria antiche storie di
pescatori e marinai.
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Programma
4 DICEMBRE 2020 VENEZIA - LISBONA
Partenza di buon mattino con pullman riservato da Gorizia, Ronchi, Palmanova, Udine per
l’aeroporto di Venezia Marco Polo. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con
volo per Lisbona.
Arrivo a Lisbona, trasferimento privato in hotel. Serata a disposizione per dare una prima
occhiata della città. Cena libera. Sistemazione e pernottamento.

5 DICEMBRE 2020 LISBONA
Prima colazione e mattinata dedicata alla 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 la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jeronimos (visita
all'interno del chiostro inclusa). Pernottamento in hotel.

6 DICEMBRE 2020 LISBONA/CASCAIS/CABO DA ROCA/SINTRA/EVORA
Prima colazione e partenza in direzione Oceano, sosta nella cittadina elegante di
Cascais, vecchio borgo di pescatori. Quindi proseguimento per Cabo da Roca, il punto
più occidentale dell'Europa continentale, da cui si gode di viste mozzafiato dell'Oceano
Atlantico. Proseguiremo per Sintra, il borgo preferito dai sovrani portoghesi, pranzo in
ristorante e visita del suo importante Palacio Nacional (visita). Rientro in serata a
Lisbona, pernottamento.

7 DICEMBRE 2020 LISBONA
Prima colazione e incontro con la guida che ci condurrà a prendere il Tram 28. Tramite
questo mezzo avremo modo di visitare la parte più antica della città: i quartieri Bairro
Alto e Chiado con la chiesa di San Rocco e il belvedere della di San Pedro de
Alcantara, quindi proseguimento per il quartiere arabo dell’Alfama dominato dal castello
di Sao Jorge e contraddistinto da strettissime e tortuose vie. Sosta finale alla chiesa di
Sant’Antonio e Cattedrale. Pernottamento in hotel.
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8 DICEMBRE 2020 LISBONA/VENEZIA
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il volo di partenza
Check-in e formalità di imbarco e partenza con volo per Venezia. Trasferimento in
pullman per Udine, Palmanova, Ronchi e Gorizia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
15 PARTECIPANTI
€ 740,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10 PARTECIPANTI
€ 930,00

Tasse aeroportuali NON INCLUSE pari a € 115,00
da riconfermare 15 giorni prima della partenza
Assicurazione annullamento facoltativa € 55,00
Supplemento singola € 192,00
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La quota include:



Pullman riservato con partenza da Gorizia, Ronchi dei Legionari, Palmanova e
Udine per l’aeroporto di Venezia andata e ritorno;
Volo di linea da Venezia in classe economica a/r;
Bagaglio a mano di 8 kg;
trasferimenti da/per aeroporti/hotel con minibus riservato e assistenza di lingua
italiana
4 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati nell’hotel
indicato
Prima colazione
Programma di escursioni come da programma con bus GT riservato e guida
professionale di lingua italiana
2 mezze giornate di visita guidata della città di Lisbona,



Un’intera giornata di visita guidata di Sintra, Cabo a Roca, Cascais, Estoril




Assicurazione medico bagaglio;
Tour leader Agenzia Viaggi Hemingway207









La quota non include:








Assicurazione annullamento facoltativa pari ad € 55,00
Tasse aeroportuali pari a € 115,00 da riconfermare 15 giorni prima della partenza
Tassa di soggiorno di € 2,00 a persona a notte da pagare in hotel
I pasti non menzionati
Eventuale bagaglio in stiva di 23 kg €50,00 a persona (già andata e ritorno)
Le bevande
Mance ed extra in genere

Acconto: € 300,00
Saldo: 40 gg ante partenza
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