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IL CUORE DEL PORTOGALLO 
 

         
 

 
Giovedì 19  Marzo – Gubbio -  Roma / Lisbona 
Ritrovo dei Signori Partecipanti   nel piazzale antistante la Coop e partenza alle ore 06,00a Roma Fiumicino. 
Alle ore 11.40  volo di linea   per Lisbona, arrivo alle ore 13.45. Visita panoramica della capitale Lusitana, 
dalle ampie piazze della Baixa al quartiere monumentale di Belem, dalle splendide viste dell'Alfama alla 
modernità e al prestigio del Parco delle Nazioni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in Hotel. 
 
Venerdì 20  Marzo - Lisbona / Sintra / Cabo da Roca / Cascais / Lisbona 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita a piedi del centro storico e dei quartieri alti della città, dove si 
trovano ancora le atmosfere autentiche e tutto il fascino di Lisbona. Nel pomeriggio partenza per Sintra la 
località preferita dai monarchi portoghesi. Visita al Palazzo Nazionale e al centro storico. Al termine 
proseguimento per il Cabo da Roca, il punto più occidentale dell'Europa continentale, per poi tornare a 
Lisbona costeggiando il mare attraverso le località di Cascais ed Estoril. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

 
 
Sabato 21  Marzo - Lisbona / Obidos / Alcobaca / Nazare / Batalha / Fatima / Lisbona 
Prima colazione in hotel ed intera giornata di escursione visitando nell'ordine il borgo medievale di Obidos, 
il Monastero Cistercense di Alcobaca, Nazarè, il più famoso tra i villaggi di pescatori della costa, il  
Monastero Gotico di Batalha ed infine, Fatima uno dei luoghi di pellegrinaggio più famosi al mondo. Al 
termine della visita si farà ritorno a Lisbona. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
Domenica 22  Marzo - Lisbona / Roma – Gubbio  
Prima colazione in Hotel e trasferimento privato all'aeroporto. Partenza con volo di linea alle ore 10,00 per 
l'Italia. Arrivo proseguimento in pullman per Gubbio. 
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Quota  individuale  di  partecipazione: 
 
Minimo 15 partecipanti    € 785,00 
Minimo 20 partecipanti    € 740,00 
Minimo 26      € 705,00 
Supplemento singola     € 130,00 
 
La quota comprende: 

 Trasferimento Gubbio/Fiumicino/Gubbio 
 Volo di linea TAP Air Portugal; 
 Tasse aeroportuali; 
 Franchigia baglio 23 Kg. + 8 Bagaglio a mano; 
 Trasferimento da e per l’aeroporto a Lisbona; 
 Guida/accompagnatore per l’intera durata del soggiorno; 
 PUllman a disposizioni per l’ escursioni in programma; 
 Ingressi a: Lisbona Monastero Geronjmos – Sintra Palacio Nacional – Batalha Monastero – 

Alcobaca Monastero; Auricolari durante le visite; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione ( colazione e cena ) 
 Assicurazione medico-bagaglio. 

 
La quota non comprende: 

 I pranzi, le bevande, le mance, eventuali tasse di soggiorno e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce la quota comprende. 

 
 
All’atto dell’iscrizione sarà possibile stipulare un’assicurazione facoltativa contro l’annullamento 
pari ad euro  30,00 
 
 
Le prenotazioni si ricevono entro il 09 gennaio 2020 con un acconto pari ad  
 € 200,00. 
 
Il saldo dovrà essere versato entro il  25 febbraio 2020 
 
 
          
 


