
Per informazioni e prenotazioni contattare:   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €445,00 *** minimo due partecipanti—voli su richiesta *** 

 

Suppl. Singola  €198,00. Riduzione terzo letto adulto  €43,00. Riduzione terzo letto bambino 2-11 anni  €126,00 

 

La quota comprende: Pullman GT con aria condizionata, accompagnatore solo in italiano, 4 prime colazioni a buffet, 3 cene in albergo, 

1/3 litro di acqua in ogni cena 

 

La quota non comprende: voli di linea e tasse aeroportuali, radioguide e auricolari, obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: 

€35,00€ Adulti, €18,00€ bambini per persona, bevande extra, city tax e quanto non espressamente previsto sotto la voce “La Quota 

Comprende” 

 

HOTEL Lisbona: Sana Metropolitan 4*; Fatima: Cinquentenario 4* 

 

NOVA ITINERA S.R.L.– Via della Gabbia n. 3– 06122 Perugia – P.IVA 03750020541   
telefono  075/5001906  fax  075.5007083 – Mail: info@novaitinerasrl.it – pec: novaitinera@cgn.legalmail.it 

 

 

PORTOGALLO CULTURALE E RELIGIOSO 
 

Programma di viaggio:  

1º Giorno – LISBONA 
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri parte-
cipanti e la guida alle ore 20:00. Cena e 
pernottamento. 
 
2º Giorno – LISBONA – SINTRA – LISBO-
NA 
Prima colazione. In mattinata si parte per 
la vicina Sintra, il borgo preferito dei mo-
narchi portoghesi con il suo importante 
Pala cio Nacional de la Vila. Ritorno a Li-
sbona per la visita guidata della citta  con i 
suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di 
quando fu la capitale di uno dei piu  grandi 
imperi del mondo. Visiteremo il quartiere 
di Bele m con la Torre e il monumento alle 
Scoperte, il Monastero dos Jero nimos. Pro-
seguimento della visita panoramica della 
citta , passando per il Parlamento e lo 
splendido parco Eduardo VII. Cena e per-

nottamento. 
 
3º Giorno – LISBONA – OBIDOS – ALCO-
BAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA 
Prima colazione e partenza per O bidos, 
visita al borgo medievale con le sue mura 
ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente 
preservati che puo  considerarsi un museo 
a cielo aperto. Proseguimento per Alco-
baça, importante monastero cistercense. 
All'interno della chiesa visiteremo gli spet-
tacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta por-
toghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines 
de Castro, fatta regina dopo la sua morte. 
Proseguimento per Nazare , tipico villaggio 
di pescatori da dove si gode di una splendi-
da vista sull'Atlantico. Successivamente 
fermata a Batalha per la visita al magnifico 
monastero del secolo XIV, costruito con 
una perfetta combinazione di gotico ed 
arte 'Manuelino'. Proseguimento per Fati-

ma e visita di orientamento del Santuario 
Mariano che richiama milioni di pellegrini 
da tutto il mondo e che fu costruito dopo le 
famose apparizioni. Possibilita  di assistere 
alla fiaccolata serale. Cena e pernottamen-
to. 
 
4º Giorno – FATIMA – LISBONA 
Prima colazione e in mattinata trasferi-
mento diretto a Lisbona, dove arriveremo 
in 90 minuti circa. Resto della giornata a 
disposizione per esplorare questa splendi-
da citta . Pernottamento. 
 
5º Giorno – LISBONA 
Prima colazione, trasferimento in aeropor-
to per il rientro in Italia. 

 

mailto:novaitinera@sedipg.it

