
EPIFANIA A LISBONA  
CASCAIS-SINTRA-ESTORIL 

02 – 06 GENNAIO 2019 
 

02/01   FIRENZE - LISBONA  
Ritrovo dei partecipanti a Firenze. Disbrigo aeroportuali e partenza con volo di linea per Lisbona. Arrivo in APT 

Lisbona ed incontro con l’assistente guida; Sistemazione sul pullman e visita panoramica della città, 

Trasferimento in hotel a Lisbona; Cena e pernottamento in hotel. 
03/01    LISBONA  
1° Colazione in hotel. 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 opzionale). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 

passeggiate individuali. rientro in hotel cena e pernottamento. 

04/01    LISBONA - CASCÁIS – SINTRA – ESTORIL - LISBONA 

1° colazione in hotel. partenza per la costa con la città balneare di Cascais e successivamente visita di Sintra, 

dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, il borgo preferito dei monarchi portoghesi come residenza 

estiva, con il suo importante Palacio Nacional. (visita all’ interno  opzionale). Pranzo libero.  Partenza verso 

Lisbona via Estoril, caratteristica cittadina portoghese. Arrivo in hotel. cena e pernottamento  

05/01     LISBONA – ( FACOLTATIVO: BATALHA – ALCOBAÇA – FATIMA) 
1° Colazione in hotel. giornata a disposizione a Lisbona oppure escursione FACOLTATIVA giornata intera a 

Batalha, Alcobaca e Fatima). Partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una 

perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’ interno opzionale). Continuazione per Alcobaça, 

Importante monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri del Re Pedro I e 

la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo la morte). Pranzo in libero. Proseguimento per Fatima e 

visita del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le 

famose apparizioni. Rientro a Lisbona. Cena e pernottamento in hotel  

06/01  LISBONA – FIRENZE 
1° Colazione. Trasferimento all’aeroporto. Disbrigo aeroportuali e partenza con volo di linea per Firenze. Arrivo a 

Firenze nel pomeriggio. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:      €    695,00    
Base minimo 30 pax   
 

Supplemento singola:        €    210.00 
 

La quota comprende:  
- Volo di linea A/R, da/per Firenze    

- pullman privato per il tour/escursioni - Ingresso alla Torre di Belem 

- Guida locale parlante italiano nelle visite come dal programma  

- Sistemazione in Hotel cat. 3-4* con trattamento di Mezza pensione escluso le bevande  

- Assicurazione medico/bagaglio -  Accompagnatore  
 

La quota non comprende:  

- Ingressi vari  

- Escursione facoltativa giornata intera a Batalha, Alcobaca e Fatima € 70,00 base minimo 20 persone  
- Tasse aeroportuali € 90,00 ca. (da riconfermare all’emissione dei biglietti), 

- Facchinaggi, bevande durante i pasti,  

- Ingressi vari  

- Assicurazione annullamento su richiesta da stipulare al momento dell’iscrizione,  

- Mance ed extra di carattere personali,  

- Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 
 

Organizzazione tecnica:  
Le Balze Viaggi srl – Via Roma 69 – 52028 Terranuova B. AR Tel. 055-9198455. www.lebalzeviaggi.it 

 


