
PORTOGALLO 29 DICEMBRE - 2 GENNAIO 2022

MERCOLEDì 29 DICEMBRE
Partenza da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orari da definire). 
Partenza del volo Tap Portugal da Milano Malpensa alle 11:35, arrivo a 
Lisbona alle 13:25. Incontro con l’accompagnatore e trasferimento 
all'hotel Sana Metropolitan 4* per la cena e il pernottamento.

GIOVEDì 30 DICEMBRE
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Alle 08:30 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. Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento 
alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del 
chiostro opzionale). Nel pomeriggio proseguiremo per la costa con la 
città balneare di Cascais e successivamente visiteremo Sintra, il borgo 
prpreferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio 
Nacional (visita all’interno opzionale).

VENERDì 31 DICEMBRE
Prima colazione in albergo. Partenza alle 07:30 per Fátima. Visita di 
orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini 
da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. 
Continueremo per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, 
costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' 
(visita all’interno). Proseguimento per Alcobaça, importante monastero 
cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri 
dei Rodei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de 
Castro. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove 
si gode una splendida vista sull'Atlantico. Tempo libero per il pranzo 
nella zona dei ristoranti specializzati in pesce. Continueremo per 
Obidos per visitare il borgo medievale, con le sue mura ed i suoi vicoli 
(secolo XII) perfettamente preservati, che può considerarsi un museo a 
cielo aperto. Arrivo a Lisbona. Pernottamento.

SABATO 1 GENNAIO
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Mattina libera per 
relax. Partenza alle ore 13:30 per l’imponente ponte Vasco da Gama sul
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea a/r in classe dedicata 
con valigia 20kg in stiva, tasse 
aeroportuali, trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Lisbona, tour in 
pullman come da programma 
con accompagnatore/guida in 
loco parlante italiano dal 2° al 4° 
giogiorno, hotel 4* in mezza 
pensione con 1/3 litro di acqua 
inclusa, assicurazione medica, 
assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimento da/per aeroporto di 
Milano (la quota verrà divisa in 
base agli aderenti al servizio), 
ingressi, city tax, pasti/bevande 
non indicati, cenone di 
capodanno, mance, facchinaggio, 
quanto non menzionato ne “le 
quoquote comprendono”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
350€ + eventuali:
- supplemento singola 110€
- ass. annullamento all risk 50€

600€

110€

SALDO
(entro il 01/12/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
50€ASS.NE ANNULLAMENTO

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Capodanno
a Lisbona

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia GREEN PASS
OBBLIGATORIO 950€

massimo
 10 pax



fiume Tago, con destinazione Setubal, per una breve panoramica. Proseguiremo poi attraverso il Parco 
Naturale di Arrabida, e arriveremo alla sua massima altitudine per godere di una spettacolare vista 
panoramica dell'Oceano Atlantico e della costa. Faremo una breve sosta a Sesimbra, dove dalla sua 
fortezza medievale si può avere una privilegiata vista panoramica dei dintorni e dell’oceano da ricordare. 
Rientro a Lisbona dal ponte 25 aprile. Prima di attraversare il ponte, ci fermeremo al Cristo Re per vedere 
il panorama di Lisbona.

DOMENICA 2 GENNAIO
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia delle 
13:40 con arrivo alle a Malpensa alle 17:20. Fine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE
- Volo di linea a/r in classe dedicata con valigia 20kg in stiva
- tasse aeroportuali
- trasferimenti da/per l’aeroporto a Lisbona
- tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° al 4° giorno
- - hotel 4* in mezza pensione con 1/3 litro di acqua inclusa
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Trasferimento da/per aeroporto di Milano (la quota verrà divisa in 
base agli aderenti al servizio)
- ingressi
- city tax
- pasti/bevande non indicati
- - cenone di capodanno
- mance
- facchinaggio
- quanto non menzionato ne “le quote comprendono”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 50€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 110€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


