
LISBONA
30 maggio – 2 giugno 2020

1°giorno / sabato                                                                         FOSSANO /CUNEO / NIZZA / LISBONA  
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da stabilire e partenza con autopullman Gran Turismo per
l’aeroporto di Nizza. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea TAP delle ore
13.05 per Lisbona, arrivo alle 14.40 ed incontro con la guida. Panoramica di un vecchio quartiere
periferico  di  Lisbona  a  ridosso  del  famoso  ponte  Vasco  de  Gama,  riqualificato  in  occasione
dell’Expo 1998,  chiamato il  Parco delle  Nazioni.  L’architetto spagnolo Calatrava ha riconvertito
enormi padiglioni e aree industriali dismesse in un polo al tempo stesso culturale e commerciale,
ludico e sportivo. In questa area c’è l’Oceanario, uno dei più grandi e ricchi d’Europa, la struttura
della Stazione, sempre progettata da Calatrava, tempo a disposizione dei Sigg.ri partecipanti quindi
trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2°giorno / domenica                                                                                                                 LISBONA  
Prima colazione ed incontro con la guida per la visita della città: una delle più belle ed affascinanti
città europee, offre una molteplicità di ricchi monumenti, tipiche facciate ricoperte di azulejos, luci,
suoni,  colori,  allegria  e  caratteristici  locali  notturni  dove  a  volte  capita  di  sentire  le  note
malinconiche di una chitarra che accenna un Fado. Si potranno vedere la Torre di Belem simbolo
della  città,  il  monumento  delle  scoperte,  il  Monastero  di  San Jeronimos che visiteremo anche
all’interno, esempio emblematico del singolare stile architettonico portoghese: il Manuelino. Sosta
all’Antiga  Fabrica  dos Pasteis  de Belem per l’assaggio facoltativo del  più  famoso dolce locale.
Proseguimento per il quartiere del Barrio Alto, la piazza del Rossio, la cattedrale, il Castello di San
Jorge che visiteremo all’interno ed il tipico quartiere di Alfama. Pranzo in corso di escursione e
cena e pernottamento in hotel.

3°giorno / lunedì                                                       escursione a SINTRA / CASCAIS / CABO DA  
ROCA
Dopo la prima colazione partenza per Sintra, residenza estiva dei re portoghesi immersa in una
natura rigogliosa: visita del Palazzo Nazionale celebre per i grandi camini che si innalzano a forma
di cono. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Cabo da Roca, ‘promontorium magnum’
dei romani il  punto più occidentale del continente europeo. Proseguimento quindi per Cascais,
antico insediamento di pescatori, famoso perché dal 1946 vi ha vissuto l’ultimo re d’Italia Umberto
II.
Rientro a Lisbona per cena e pernottamento.

4°giorno / martedì                                                                        LISBONA  /  NIZZA  /  CUNEO  /  
FOSSANO
Prima  colazione  in  hotel  e  tempo  a  disposizione  dei  Sigg.ri  partecipanti  per  passeggiate  o
shopping, quindi trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di linea TAP delle ore 14.15
con arrivo a Nizza alle 17.40. Rientro con autobus riservato alle città di provenienza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 25 pax): € 980,00
Supplemento camera singola: € 280,00
Supplemento polizza annullamento: €   50,00

La quota comprende: trasferimento da e per l’aeroporto di Nizza – volo di linea TAP in classe
economica  con  tasse  aeroportuali  incluse  –  trasferimenti  da  e  per  l’aeroporto  a  Lisbona  –
sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con trattamento di pensione completa dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo – visite ed escursioni come da programma con guida
parlante italiano – ingressi al Monastero di San Jeronimo + Castello di San Jorge + Palazzo di
Sintra – accompagnatore dell’agenzia – assicurazione medico + bagaglio.



La quota non comprende: mance – bevande – tutto quanto non indicato ne ‘ la quota comprende’.

TERMINE ULTIMO ADESIONI 28 FEBBRAIO 2020


