
29 Dicembre - (Sabato) Cagliari / Lisbona Presentazione in Aeroporto 
2 ore prima dell’orario indicato per la partenza. Check-in individuale 
ed alle ore 11:00 partenza per LISBONA con volo diretto. Ore 12.30 
(ora locale) arrivo, incontro con l'assistente locale e trasferimento con 
Bus GT all’Hotel SANA METROPOLITAN 4*. Pomeriggio libero. Cena  e 
Pernottamento.
  

30 Dicembre Lisbona / Cascáis / Sintra  Prima colazione in hotel. Alle 
08.30 incontro con la Guida e visita della città di Lisbona. I suoi ampi 
viali e le sue piazze testimoniano la grandezza che ha avuto nel 
passato tanto da essere stata 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 (esterni), la 
Baixa ed il centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo 
per la costa di Estoril e la città balneare di Cascais e successivamente 
visiteremo Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo 
importante Palacio Nacional – patrimonio UNESCO (visita esterna). 
Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento
  

31 Dicembre Fatima / Batalha / Alcobaça / Nazaré / Obidos  Prima 
colazione in Hotel. Alle ore 07.30 partenza per Fátima. Visita del 
Santuario Mariano, meta di milioni di pellegrini da tutto il mondo e 
che fu costruito dopo le famose apparizioni. Continueremo per 
Batalha e  visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con 
una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino'  (visita 
esterna). Proseguimento per Nazaré, pittoresco villaggio di pescatori 
affacciato sull’Oceano Atlantico. Pranzo libero. Continuazione per 
Alcobaça, conosciuta per l’importante monastero cistercense. 
All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e 
Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro 
(nominata regina dopo morta). Visita al borgo medievale di Obidos, 
con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati 
può considerarsi un museo a cielo aperto. Rientro in Hotel a Lisbona . 
Cena libera. Facoltativo:Cenone e veglione in hotel € 145 a persona 
  

01 Gennaio Lisbona / Setubal / Sesimbra   Prima colazione in Hotel e 
mattina libera per relax. Alle ore 14:00 incontro con la guida e  
partenza per Setubal  . Visita panoramica della città e del centro 
storico. Nel percorso ammireremo l’imponente ponte Vasco da Gama 
sul fiume Tago ( lungo oltre 12 km. è il ponte più lungo d’ Europa ). 
Proseguiremo poi attraverso la regione vinicola di Palmela  per 
raggiungere il Parco Naturale di Arrabida e arriveremo alla sua 

La Quota Comprende  *Volo diretto Cagliari/Lisbona vv., con franchigia 
bagaglio kg. 15 + bagaglio a mano kg.5*Bus G.T./*Guida accompagnatore per 
tutto il viaggio. Sistemazione in hotel 4*  in camera doppia con servizi privati 
*Trattamento di Mezza pensione (bevande escluse) Assicurazione 
medico/bagaglio.
   

La Quota NON comprende: Tasse aeroportuali € 90,00 - Quota d'iscrizione € 
30 Bevande, mance, tassa di soggiorno (€ 1,00 per persona a notte da pagare 
in loco), La cena del 31 Dicembre, pasti non menzionati, escursioni effettuate a 
titolo individuale, eventuale supplemento carburante e tutto quanto non e’ 
specificato nella “Quota Comprende” 

massima altitudine per godere di una spettacolare vista 
panoramica dell'Oceano Atlantico e della costa. Sosta a 
Sesimbra, dove dalla sua fortezza medievale si puó avere una 
privilegiata vista panoramica dei dintorni e dell’oceano . 
Rientro a Lisbona attraverso il ponte 25 aprile con sosta al 
Santuario del Cristo Rei , l’imponente statua che si affaccia 
sulla città di Lisbona. Cena e pernottamento in Hotel
    

02 Gennaio Lisbona Prima colazione . Mattinata in libertà. 
Trasferimento in aeroporto il tempo utile e alle ore 16.00 
partenza con volo diretto per Cagliari. Ore 19.30 arrivo e fine 
dei nostri servizi.
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