
 

Tour Lisbona l'Anima e il Sud  
Un tour richiesto sia da coloro che ritornano dopo aver già apprezzato i nostri viaggi verso il nord, 

sia da coloro che preferiscono iniziare la conoscenza del Portogallo, partendo dalla sua natura più 

intima e dalla sua vera essenza.  Si parte dalla capitale, e si arriva all’oceano con i paesaggi 

mozzafiato lungo la costa dell’Algarve.   
 

1° giorno: Italia/Lisbona  

Partenza con volo di linea per Lisbona. Arrivo in aeroporto, incontro con l’assistente e trasferimento 

in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Lisbona  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento in centro con bus privato, per la visita 

del cuore pulsante di Lisbona, il quartiere della Baixa. Pranzo libero e trasferimento in bus privato a 

Belém per la visita del quartiere in cui si trovano i monumenti simbolo della città: il Monastero dos 

Jeronimos, il monumento alle scoperte e la Torre di Belém. Al termine della visita trasferimento in 

hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno: Lisbona/Sintra/Obidos/Alcobaca (km 137)  

Prima colazione in hotel e partenza per Sintra, residenza estiva dei monarchi portoghesi. Visita del 

centro e del Palazzo Nazionale. Pranzo libero e partenza per Obidos, il più celebre borgo medievale 

portoghese. Partenza per Alcobaca, cena e pernottamento in hotel di charme con piscina all'aperto 

e spa. 
 

4° giorno: Alcobaça/Nazaré/Tomar/Alpalhao (km 166)  

Prima colazione e visita del Monastero cistercense di Alcobaça, patrimonio UNESCO dal 1989. 

Proseguimento per Nazaré, borgo di pescatori affacciato sull'Oceano e meta rinomata a livello 

mondiale dagli amanti del surf. Partenza per Tomar, passeggiata nel piacevole centro storico. Pranzo 

libero e visita del Convento di Cristo. Edificio civile e religioso al tempo stesso, sorta di monastero-

fortezza, il convento fu la principale roccaforte dei Templari. Nel tardo pomeriggio trasferimento a 

Alpalhao per cena e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno: Alpalhao/Marvao/Evora (km 144)  

Prima colazione in hotel e partenza per Marvao, il gioiello dei borghi portoghesi. Visita al Castello 

con il panoramico cammino di ronda e proseguimento verso la regione dell’Alentejo, caratterizzata 

da vaste pianure punteggiate di ulivi e vigneti, colline vestite di girasoli e alberi da sughero, grandi 

allevamenti di cavalli e una serie di borghi fortificati allineati lungo il confine con la Spagna. Dopo 

una sosta per la visita di un sugherificio locale arriviamo a Evora. Pranzo libero e visita della città che 

affascina per la sua atmosfera rilassata ed accogliente; visitiamo la Cattedrale e la Cappella delle 

Ossa e facciamo due passi nel centro storico, groviglio di strade, piazze e cortili moreschi. Al termine 

della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° giorno: Evora/Mertola/Cacela Velha/Tavira/Almancil/Albufeira (km 271)  

Prima colazione in hotel e partenza per Beja. Visita al Castello simbolo della città e alla torre con i 

suoi 183 gradini, dalla cui cima si può godere di uno dei panorami più belli della regione. 

Proseguimento per Mertola, visita del castello e continuazione verso Cacela Velha. Pranzo libero e 

visita di Tavira, tipico villaggio di pescatori. Si continua in direzione di Almancil per la visita della 

Chiesa di San Lorenzo, nota per le decorazioni con i tipici azulejos. Trasferimento verso 

Albufeira/Tavira, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno: Albufeira/Sagres/Lagos/Ponta da Piedade (km 110)  



 

Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla scoperta della costa dell'Algarve. Si parte 

da Sagres, conosciuta anche con il nome di Promontorium Sacrum. Visita della Fortezza e della 

meravigliosa "rosa dei venti" del diametro di 43 metri. Si prosegue verso Lagos per la visita del vivace 

centro storico e per Ponta da Piedade con le sue meravigliose scogliere, pilastri rocciosi e grotte 

nascoste. Pranzo libero. In funzione delle maree e delle condizioni meteo, possibilità di visitare 

alcune spiagge della zona. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel ad Albufeira/Tavira, cena e 

pernottamento. 
 

8° giorno: Per i passeggeri in partenza per Milano - 8° giorno: Albufeira/Faro/Italia 

Prima colazione in hotel e trasferimento privato in aeroporto a Faro, in tempo utile per il disbrigo 

delle pratiche di imbarco sul volo di rientro in Italia. 
 

8° giorno: Per i passeggeri in partenza per Bologna 8° giorno: Albufeira/Lisbona 

Prima colazione, incontro con la guida e trasferimento in bus privato per Lisbona. Sistemazione in 

hotel e resto della giornata a disposizione. Consigliamo la visita del “Parco della Nazioni” nella zona 

di Oriente, la parte più trendy ed avveniristica di Lisbona. Pranzo e cena liberi, pernottamento in 

hotel. NOTA: a richiesta possibilità di prenotare la cena in un tipico ristorante nella zona di Oriente 

(vedi supplemento facoltativo). 
 

9° giorno: Lisbona/Italia 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto, per il disbrigo delle pratiche di imbarco sul 

volo di rientro in Italia. 

 

HOTEL PREVISTI 

LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA 

Lisbona Olissippo Marquès de Sa/ Olissippo 

Oriente o similari 

4 stelle 

Alpalhao Monte Filipe Hotel & Spa 4 stelle 

Evora Villa Galè Evora o similare 4 stelle 

Albufeira/Tavira Vila Galè Cerro Alagoa /Villa Galè 

Albacora o similari 

4 stelle 

Lisbona (solo per partenze da Bologna) Olissippo Oriente/Florida o similari 4 stelle 

NOTE: a causa di imprevisti e per motivi di ordine operativo, l’itinerario e/o le strutture ricettive possono subire 

variazioni, pur sempre nel rispetto dello spirito del viaggio e dello standard qualitativo previsto. Le camere triple sono 

in numero limitato e solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del letto aggiunto di 

piccole dimensioni. 
 

CALENDARIO PARTENZE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE - Quote per persona 

Data partenza Volo + Tour 

Partenza da Milano 

7 notti 

Volo + Tour 

Partenza da Bologna 

8 notti 

04/05 998 1.048 

25/05 1.045 1.095 

29/06 1.118 1.168 

31/08 1.218 1.268 

14/09 1.075 1.125 

05/10 998 1.048 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

Voli di linea (incluso 1 bagaglio in stiva 23kg); trasferimenti in arrivo e partenza; circuito in bus gran 

turismo con aria condizionata; guida/accompagnatore in italiano dal 2° al 7° giorno; sistemazione in 



 

hotel 4 stelle in camera doppia; trattamento di mezza pensione con 7 cene in hotel (bevande 

escluse). 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

Tasse aeroportuali; forfait ingressi previsti da programma; altri ingressi non previsti da programma; 

tasse di soggiorno locali; i pranzi; le bevande ai pasti; facchinaggio bagagli; mance ed extra di 

carattere personale. 

 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 

Forfait ingressi ai monumenti (da saldare all’atto della prenotazione): € 52 per persona 

comprensivo dei seguenti ingressi: Monastero di San Gerolamo a Lisbona, Palazzo Nazionale a 

Sintra, Monastero di Alcobaca, Convento Ordine di Cristo a Tomar, Castello di Marvao, Cattedrale e 

Cappella delle Ossa di Evora, Castello di Mertola, Fortezza di Sagres, Chiesa di San Lorenzo di 

Almancil. Tasse aeroportuali soggette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione. 

Tasse di soggiorno locali ove richieste, da saldare direttamente in hotel. Quota forfettaria 

individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 

https://www.atitur.com/pagine/10/Assicurazione.html ). 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

Camera singola (da Milano): € 270 per partenze di maggio e ottobre, € 315 negli altri periodi. 

Camera singola (da Bologna): € 388 per partenze di maggio e ottobre, € 435 negli altri periodi. Cena 

in ristorante zona Oriente a Lisbona: € 29,00 per persona (menù con 3 portate, bevande escluse).  


