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SiVIAGGIARE …insieme 

Romantica Lisbona!  
Partenze garantite min. 10 

4 giorni / 3 notti da Roma e Milano 
Dal 21 al 24 ottobre 2021 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1º Giorno: ITALIA / LISBONA 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Lisbona, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Giornata libera. Pernottamento in hotel. 
 
2º Giorno: LISBONA  
Prima colazione. 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 la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita 
all’interno del chiostro vedi ingressi) capolavoro del gotico ‘manuelino’. Proseguimento 
della visita panoramica della città, passando per il Parlamento e lo splendido parco 
Eduardo VII. Rientro in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento. 
 
3º Giorno: LISBONA  
Prima colazione. Giornata libera, possibilità di inserire escursione facoltativa CABO DA 
ROCA & SINTRA (mattinata ideale per gli amanti della fotografia che avranno 
l’opportunità di catturare bellissime immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal 
Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Proseguiremo per la 
cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio 
Nacional de Vila). Pomeriggio libero. Pernottamento.  
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4º Giorno: LISBONA / ITALIA 
Prima colazione. 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


