
 

Viaggiforza7.it  

Pasqua a Lisbona 
Una città “felice” dove sono le piccole cose a rendere indimenticabile un viaggio 

 

Partenza da Firenze 28 Aprile 2022 
 
Tante le meraviglie artistiche e architettoniche che mescolano stile manuelino, 
tardo gotico e rinascimentale. 
Questa mescolanza di stili è dovuta ai numerosi popoli che si sono 
avvicendati nei secoli in questa bellissima capitale europea. Lisbona ospita 
anche capolavori moderni, come ad esempio l’Oceanario, il 
famosissimo acquario dedicato agli oceani, ricco di tantissime specie marine 
tutte da scoprire. 



 

Programma di Viaggio 
 
17 Aprile 2022 Firenze – Lisbona  
 
Partenza con volo di linea TAP per Lisbona delle ore 11:45 . Arrivo alle ore 13:40, incontro 
con il nostro incaricato e trasferimento in centro città con Bus Gt . Prima dell’arrivo in 
Hotel, verrà offerto un tour panoramico della città. Nel Tardo pomeriggio, sistemazione in  
Hotel. Cena e pernottamento.  

18 Aprile 2022 Lisbona -Sintra -Cascais – Estoril 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città di Lisbona con la Guida in Italiano 
Ingresso al Monastero di Jeronimo ed ai siti più importanti della Storia di Lisbona. Pranzo 
in ristorante a base di specialità locali ( Baccalà ) . Nel pomeriggio, proseguimento per 
Sintra , visita della residenza reale e del Palacio National.  Proseguimento per Cascais ed 
Estoril sulla costa Atlantica. Nel tardo pomeriggio, rientro a Lisbona. Cena e pernottamento 
in Hotel.  

19 Aprile Obidos -Nazare – Batalha – Fatima  

Prima colazione, partenza per la visita di Obidos , meraviglioso borgo medievale racchiuso 
in una muraglia perfettamente conservata . Visita guidata. Proseguimento per Alcobaca e 
visita dell’omonimo Monastero Dichiarato dal 1989 Patrimonio dell’Unesco. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguiremo per Nazare, tipico villaggio di Pescatori con le sue 
barche coloratissime, per poi raggiungere Batalha dove si potrà visitare il bellissimo 
Monastero.  Infine una visita al santuario di Fatima.   
In serata, rientro a Lisbona. Cena e pernottamento in Hotel.   
 

20 Aprile: Lisbona  

Prima colazione, giornata dedicata alla visita del parco di Arrabida e Azeitao , visita alle 
cantine di vino con degustazioni . Pranzo libero.  
In serata ( facoltativa ) cena con spettacolo di Fado. In alternativa cena e  pernottamento in 
Hotel.  
 

21 Aprile: Lisbona – Firenze 

Prima colazione. Mattinata libera. Entro le ore 12:30 , trasferimento in  aeroporto e 
partenza con volo per Firenze delle ore 14:40. Arrivo alle ore 18:30 

 



 

 

Quote calcolate sulla base di 20 partecipanti  

Quota individuale di partecipazione in camera doppia   €    1.197,00 

Quota individuale di partecipazione in camera singola    €    1.390,00 

 

La quota comprende: 

- Viaggio con volo di Linea TAP in classe Turistica  
- Franchigia bagaglio 20 Kg da stiva e 7 kg a mano  
- Assicurazione sanitaria Medico-Bagaglio- Annullamento  
- Assistenza nostro accompagnatore per tutto il viaggio  
- Sistemazione in Hotel 4 stelle centrale a Lisbona  
- Piano pasti come indicato in programma  
- Bevande ai pasti durante i pranzi in ristorante  
- Visite guidate in italiano e trasporto in Bus GT  
- Ingressi ai siti previsti  
- Auricolari per le visite guidate  
- Kit da Viaggio e guida Illustrata  

La quota non comprende: 

- La tassa di soggiorno ( da pagare direttamente in hotel. )  
- La cena con spettacolo di Fado  (PREZZO € 100,00 INCLUSO BEVANDE E 

TRASFERIMENTO A/R  
- Tutto quanto non indicato in La quota comprende 

Documenti richiesti: Green Pass di Vaccinazione  ( Normative al 23 novembre 2021)  
Carta di Identità Valida per espatrio  
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