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EPIFANIA A LISBONA 

 02-06 Gennaio 2020   
 

L’occasione per conoscere una città che vi lascerà nel cuore il desiderio di tornare. 5 giorni a 

Lisbona tra visite guidate accompagnati dal nostro Personal Lisboner e tempo libero per conoscere 

e godersi al meglio la città secondo i propri gusti. Il giusto equilibrio tra approfondimenti culturali, 

curiosità, gastronomia e tempo a disposizione per inseguire i propri desideri.  
 

 Partenza garantita 

 Voli A/R Tap Portugal da Bologna  

 Durata: 4 notti 

 2 Passeggiate con il nostro “Personal Lisboner” 

 Periodo: data fissa da Giovedì  02 Gennaio a Lunedì 06 Gennaio 2019 

 Massimo 10 persone 
 

Orari indicativi dei voli 
 

Andata 02/01  TP 871 Bologna   > Lisbona             

Ritorno 06/01   TP 872 Lisbona      > Bologna    
 

Programma di viaggio: 
 

1° giorno (Giovedì 02/01): Italia/Lisbona 

Partenza con volo di linea per Lisbona, arrivo in aeroporto e trasferimento libero in hotel. In base all’orario 

di arrivo del volo, tempo a disposizione per un primo assaggio della capitale portoghese in tutta libertà; cena 

libera e pernottamento in hotel.  
 

2° giorno (Venerdì  03/01): a spasso con il Personal Lisboner nel quartiere di Alfama 

Prima colazione in hotel e mattina dedicata alla visita dell’Alfama, accompagnati dal nostro Personal  

Lisboner; il quartiere, arrampicato alle pendici del castello, rappresenta il nucleo originario più antico di 

Lisbona. Il percorso attraversa il tipico saliscendi dell’antica kasbah e va a caccia degli spunti che ne 

determinano la più vera identità. Pranzo, pomeriggio e cena liberi. Pernottamento in hotel.  
 

3° giorno (sabato 04/01): passeggiata con il Personal Lisboner per il centro storico 

Prima colazione in hotel e visita del centro storico. Con il Personal Lisboner si conoscono tutti gli aspetti più 

autentici della capitale lusitana, i piccoli angoli nascosti, gli edifici adorni di azulejos e le tracce lasciate da 

una storia centenaria assieme alle tradizioni e alle abitudini di vita dei residenti. Pranzo, pomeriggio e cena 

liberi. Pernottamento in hotel.  
 

4° giorno (sabato 05/01): Lisbona in libertà 

Prima colazione in hotel e intera giornata a disposizione per approfondire la visita della città in autonomia. 

Suggeriamo la visita all’area di Belém dove sono situati alcuni dei monumenti simbolo della città tra cui la 

Torre di Belém, il Monastero dos Jeronimos e il monumento alle scoperte, oppure una visita al moderno 

quartiere di Oriente ed al suo Oceanario. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel. 
 

5° giorno (domenica 06/01): Lisbona/Italia 

Prima colazione in hotel e trasferimento libero in aeroporto pe l’imbarco sul volo di rientro in Italia. 

 

Quota individuale in camera doppia:  
 

HOTEL 4 stelle € 465 per persona 
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LE QUOTE COMPRENDONO:  

Trasporto aereo con voli di linea Tap Portugal (incluso bagaglio in stiva 23kg); sistemazione in camera doppia 

in hotel 4 stelle (tipo Lisboa Plaza o similare); trattamento di pernottamento e prima colazione; 2 passeggiate 

di mezza giornata con guida italiana in esclusiva.  

Nota: le quote sono valide fino ad esaurimento dei posti volo nella classe di prenotazione dedicata. 

 

EXTRA OBBLIGATORI (da saldare all’atto della prenotazione salvo se diversamente indicato): 

Tasse aeroportuali: € 104 per persona (soggette a variazione e da riconfermare). 
Spese di apertura e gestione pratica (inclusa assicurazione completa Optimas di assistenza sanitaria, 

copertura bagaglio e polizza annullamento): € 68 per persona. Tasse di soggiorno: ove richieste, da saldare 

direttamente alla struttura. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

Trasferimenti da e per l’aeroporto; pranzi, cene e bevande ai pasti; tasse aeroportuali; tassa di soggiorno a 

Lisbona da saldare direttamente in hotel e soggetta a variazioni imposte dagli Enti Locali, anche sena 

preavviso: € 1,00 per persona al giorno per tutti i passeggeri di età maggiore di 12 anni (0-12 anni tassa di 

soggiorno gratuita); ingressi ai monumenti e siti; biglietti dei trasporti pubblici; facchinaggio bagagli, mance 

ed extra di carattere personale. 

EXTRA FACOLTATIVI (da saldare all’atto della prenotazione): 

Supplemento singola: € 180 per persona.  

Supplemento trasferimento privato aeroporto/hotel o viceversa: da 1 a 3 persone € 53 per auto a tratta; 

da 4 a 7 persone € 72 per auto a tratta. 

Cena in ristorante: le nostre proposte spaziano dalla semplicità di una cena a base di piatti della tradizione 

locale, fino all’esperienza gourmet in un ristorante stellato (quote a partire da € 32 per persona). 

 


