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PORTOGALLO 
MINI TOUR PORTOGALLO 
SPECIALE CAPODANNO 2021 

5 giorni / 4 notti  
da Roma e Milano (Partenza garantita min. 2) 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° Giorno – 29 Dicembre: ITALIA / LISBONA 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Lisbona, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30 presso la hall 
dell’hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno – 30 Dicembre: LISBONA / CASCAIS / SINTRA / LISBONA 
Prima colazione in hotel. In mattinata 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. Visita al quartiere di 
Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de Los Jerónimos. Nel pomeriggio 
proseguimento verso la costa e visita alla città balneare Cascais. Proseguimento per Sintra e visita, il 
borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° Giorno – 31 Dicembre: LISBONA / FATIMA / BATALHA / NAZARÉ / ALCOBAÇA / ÓBIDOS / LISBONA 
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel verso le 07:30 per Fatima. Visita del Santuario Mariano che 
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. 
Proseguimento per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta 
combinazione di gotico ed arte 'Manuelino'. Proseguimento per Nazarè, tipico villaggio di pescatori da 
dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Tempo libero per il pranzo (la zona è famosa per i suoi 
ristoranti specializzati in pesce). Partenza per Alcobaça, importante monastero cistercense; visita agli 
spettacolari sepolcri di Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro 
(nominata regina dopo morta). Proseguimento per Obidos, con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) 
perfettamente preservati, che può considerarsi un museo a cielo aperto. Rientro a Lisbona in serata. 
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Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di prenotare Cenone di Fine Anno in hotel in 
supplemento e facoltativo. 
 
4° Giorno – 01 gennaio: LISBONA 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per attività personali e/o relax. Alle 14:00 partenza per 
Setubal passando per l’imponente Ponte Vasco da Gama sul fiume Tago. Breve visita panoramica di 
Setubal e proseguimento attraverso il Parco Naturale di Arrabida per arrivare alla massima altitudine per 
godere di una spettacolare vista panoramica dell’Oceano Atlantico e della costa. Successivamente breve 
sosta a Sesimbra, dove dalla sua fortezza medievale si ha una vista privilegiata. Breve sosta al Cristo Re 
per vedere il panorama. Rientro a Lisbona passando sul Ponte 25 Aprile. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° Giorno – 02 Gennaio: LISBONA / ITALIA 
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di rientro, 
arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 
 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


