
Portogallo artistico  
Il meglio del Portogallo storico-artistico in pochi giorni, con particolare attenzione a Lisbona e ad alcuni 

dei più rilevanti monumenti del paese. Il pacchetto include i biglietti di ingresso ai siti menzionati, i 

trasporti pubblici a Lisbona e una visita guidata a piedi nel quartiere più caratteristico del centro 

storico della città. 
 

1° giorno: Italia/Lisbona 

Volo di linea per Lisbona, trasferimento in città con la metropolitana e pernottamento in hotel. 

 

2° / 3° giorno: Lisbona 

Prima colazione in hotel, pasti liberi. Giornate dedicate ad una visita completa ed approfondita della 

capitale Portoghese. Segnaliamo in particolare il quartiere di Belém con il Monastero dos Jeronimos, 

capolavoro dello stile gotico-manuelino (biglietto di ingresso incluso nella quota). Pernottamento in 

hotel a Lisbona. 
 

4° giorno: Lisbona/Batalha/Alcobaca (km 150) 

Prima colazione in hotel, pasti liberi. Ritiro dell’auto a noleggio nell’ufficio di città e partenza verso nord 

con soste alla cattedrale di Santa Maria della Vittoria di Batalha (biglietto di ingresso incluso nella quota), 

al villaggio di pescatori di Nazaré affacciato sull’Oceano e al Monastero di Alcobaça (biglietto di ingresso 

incluso nella quota). Pernottamento in hotel di charme ad Alcobaça. 
 

5° giorno: Alcobaca/Obidos/Sintra/Lisbona (km 165) 

Prima colazione in hotel, pasti liberi. Partenza per la visita del tipico e romantico borgo di Obidos; 

proseguimento per Sintra e Cascais ed arrivo a Lisbona nel tardo pomeriggio. Pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: Lisbona con il Personal Lisboner/Italia 

Mattina dedicata ad una passeggiata a piedi negli angoli più tipici del centro storico della città, 

accompagnati dal nostro Personal Lisboner che vi farà notare edifici e scorci della città, a volte 

insospettati, che custodiscono quasi sempre una storia; nel frattempo potrete chiedergli informazioni, 

curiosità, negozi dove acquistare i migliori prodotti tipici. Questa visita è inclusa nelle quote e può essere 

effettuata su base individuale, anche per una sola persona, in una mattina fra il martedì ed il sabato (ore 

09.30-12.30). Al termine, trasferimento in aeroporto, rilascio dell’auto a noleggio nell’ufficio 

aeroportuale ed imbarco per il volo di rientro. Per coloro che viaggiano con i voli in partenza da Lisbona 

la mattina presto, è opportuno considerare un pernottamento aggiuntivo in città. 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o similari; trattamento di 

pernottamento e prima colazione; biglietti di ingresso al Monastero di Alcobaça, alla cattedrale di 

Batalha e al Monastero dos Jeronimos di Lisbona; trasporti pubblici (metropolitana, bus e tram eccetto 

tram 28) a Lisbona; noleggio auto di categoria economica con chilometraggio illimitato per il 4° e 5° 

giorno come da programma. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti non indicati alla voce “Le quote comprendono”; 

carburante ed altri supplementi auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse 

aeroportuali; eventuali tasse di soggiorno locali con saldo in loco. 
 

NOTE: 

L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali prolungamenti a 

Lisbona possono essere personalizzati in funzione delle singole esigenze.  


