
Quota a persona
in camera doppia

€ 450,00

Da Milano
30SEP - TP803MXPLIS 1115 1300/03OCT - TP804LISMXP 1440 1815
Da Bologna
30SEP - TP871BLQLIS 1420 1620/03OCT - TP872LISBLQ 0950 1335    
Da Roma
30SEP - TP831FCOLIS 1120 1325/03OCT - TP842LISFCO 1455 1845

Disponibilità e Partenze 

LISBONA
capitale d'arte e passione 
e della Rock’n’Roll Maratón

Periodo
30 Settembre
      3 Ottobre



30 settembre

1 ottobre

2 ottobre

Hotel 3 o 4 stelle
in B&B

Arrivo a Lisbona, trasferimento dall'aeroporto all'hotel in bus privato con guida in italiano e sistemazione 
in camera.  
Tempo libero per cominciare a conoscere Lisbona: vi consigliamo di prendere lo storico tram 28, che vi 
porterà alla scoperta delle strade più antiche e pittoresche della città e vi immergerà nell'atmosfera 
portoghese più autentica.

Lisbona, la capitale, è posta sulla riva destra del grande estuario del Tejo. 
È una bella e vivace città dal carattere mediterraneo nonostante sia situata sull'Atlantico. Ha grandi viali 
alberati e quartieri che si inerpicano sulle colline circostanti, ove sorge una lussureggiante vegetazione 
quasi tropicale.
Le due rive del Tago, largo quasi un chilometro, sono collegate da due ponti: dal gigantesco ponte di ferro 
chiamato XXV Aprile e dal  lunghissimo (circa 12 km) Vasco da Gama. 
Il porto di Lisbona è il maggiore del paese e qui si trovano alcune delle principali industrie.
S’inizia il giro panoramico della città dal quartiere di Belem con la sua famosa torre, il cui obiettivo era 
vietare l'accesso alle navi nemiche, il Mosteiro dos Jerónimos del XVI secolo, regno di D. Manuel Il, 
consacrato alla scoperta delle rotte marittime per l'India, una delle più importanti costruzioni nazionali, 
classificata dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale.
Continuazione in pullman verso Praça do Comércio e Rossio.
Si prosegue a piedi fino a Alfama e dopo il quartiere de Chiado dove si trova la chiesa degli italiani di 
Lisbona fondata dai genovesi nel 1500 e ricostruita con una facciata del Borromini dopo il terremoto del 
1755: La Chiesa della Madonna di Loreto.
Ritorno in Albergo in pullman.

Maratona Rock’n’Roll Maratón

Tour panoramico di Lisbona (mezza giornata 4 ore) 

Iniziata nel 1998 la Rock’n’Roll Maratón ha assunto nel tempo una configurazione sempre più sportiva 
tale da renderla una delle gare di corsa più competitive al mondo; e pensare che all’inizio si trattava di una 
maratona piuttosto semplice dove all’arrivo di ogni partecipante c’era la banda musicale a celebrarlo.
L’iscrizione alla maratona dovrà essere fatta dai partecipanti in maniera autonoma e gli stessi dovranno 
arrivare con mezzi propri alla maratona e tornare indietro in hotel.
Per coloro che non partecipano alla maratona è prevista la giornata libera e rientro con mezzi propri in 
hotel per il pernottamento.

4 ore panoramica della città
Pranzo non incluso
Ingressi all’interno dei Monumenti non inclusi
Pomeriggio libero alla scoperta di altre bellezze di Lisbona
Cena libera e rientro con mezzi propri in hotel 



3 ottobre Ciao Lisbona

Colazione in hotel e tempo libero a disposizione e trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Lisbona

Quota a persona in camera doppia euro 450,00*
La quota comprende:

3 notti in BB  in hotel 3 o 4 stelle  
Transfer aeroporto/hotel/aeroporto con guida in italiano 
Mezza giornata visita della città con bus privato e guida 
parlante in italiano
Assicurazione medico/bagaglio
*quota valida fino ad esaurimento posti

Il nostro consiglio 
Visitare la capitale portoghese costruita su sette dolci colline e città natale del suo patrono, Sant'Antonio. 
I quartieri della Baixa e del Chiado offrono innumerevoli occasioni di shopping e fra una vetrina e l'altra 
potrete gustare una bevanda tipica al famoso Cafè de la Brasileira o alla Cervejaria Trindade (in 
entrambe è anche possibile mangiare). Per abbracciare l'intera città con lo sguardo potrete salire 
individualmente sull'Elevador de Santa Justa, torre progettata da un allievo di Gustave Eiffel. 


