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           08  APRILE  -  12  APRILE  2023 

MINI TOUR PORTOGALLO 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 
8 APRILE: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1. Operazioni d'imbarco e partenza alle 
ore 5.55 con volo TAP per Lisbona. Arrivo nella capitale portoghese alle ore 7.45. Incontro con bus G.T. privato e 
partenza alla volta di Batalha per la visita al Monastero, capolavoro del gotico portoghese. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio trasferimento a Fatima e tempo da dedicare alla visita della località. Rientro in Hotel per cena e 
pernottamento. 

 
9 APRILE: Prima colazione in hotel e partenza per la visita al Santuario di Fatima e possibilità di partecipare alle grandi 
celebrazioni per la Pasqua. Pranzo in hotel/ristorante. Nel pomeriggio partenza per Nazaré, considerata la più famosa 
località costiera del Portogallo centrale, dominata da un gigantesco promontorio a picco sul mare. Al termine 
trasferimento ad Obidos, graziosa cittadina fortificata circondata da possenti mura del secolo XII e visita del borgo 
medioevale con le sue viuzze strette e tortuose e le sue case bianche incorniciate di giallo e blu. Arrivo a Lisbona e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena libera. 

 
10 APRILE: Prima colazione e partenza per Cascais, tempo da dedicare alla visita della cittadina balneare dove 
hanno preso dimora vari reali europei alla fine della Seconda Guerra. Proseguimento per Capo da Roca, la punta 
estrema occidentale del continente Europeo. Trasferimento a Sintra e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
questo romantico villaggio, luogo di villeggiatura dei reali portoghesi sin dal medioevo. Visita dell’interno del suo 
bellissimo Palazzo Reale, labirintica costruzione, tipico esempio dell’archittetura del periodo medioevale e manuelino. 
Al termine delle visite rientro a Lisbona. Cena libera.
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11 APRILE: Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della capitale del Portogallo, una delle città più 
affascinanti d’Europa, adagiata su colli che declinano verso la foce del Tago. In mattinata visita della chiesa di 
Sant’Antonio, eretta nel luogo dove sorgeva la casa natale del santo, la cattedrale di Lisbona in stile romanico e il 
rione di Alfama coi suoi vicoli, scalinate e piazzette. Gran parte di questo percorso è realizzato a piedi. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita della città in particolare la zona monumentale di Belém da dove 
sono salpate le navi alla scoperta del Brasile e della rotta marittima verso l’Oriente. Si osserveranno la Torre di Belém, 
esotica fortezza diventata simbolo della città, il monumento alle scoperte marittime e visita dell’interno del Monastero di 
Jerónimos (chiesa e chiostro), capolavoro dell’architettura Manuelina, classificato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera. 

 
12 APRILE: Prima colazione. Mattinata da dedicare alle ultime visite libere di Lisbona. Pranzo libero. Trasferimento in 
tempo utile all’aeroporto di Lisbona. Operazioni d'imbarco e partenza alle ore 15.55 con volo TAP per Milano con arrivo 
intorno alle ore 19.35 

 
NB: Tutte le visite sono garantite, ma potrebbero subire delle variazioni rispetto all’ordine indicato. 

   LA QUOTA COMPRENDE: 
Ø Volo TAP da/per Milano Ø Tasse 
aeroportuali 
Ø Trasferimenti come da programma Ø 
Sistemazione in hotel 4* 
Ø Trattamento di pernottamento e prima colazione Ø Cena in hotel 
a Fatima il primo giorno 
Ø Pranzo in ristorante il secondo, terzo e quarto giorno 
Ø Bus Gran Turismo per visite ed escursioni come da programma Ø Servizio guida 
locale parlante italiano 
Ø Biglietto d’ingresso per la visita al Monastero di Batalha (chiesa + chiostro) Ø Biglietto d’ingresso 
per la visita al Palazzo Nazionale Villa di Sintra 
Ø Biglietto d’ingresso per la visita al Monastero di Jeronimos a Lisbona (chiesa + chiostro) Ø Mance 
Ø Accompagnatore dell’Italia 
Ø Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ø Tasse di soggiorno ove previste Ø Extra 
personali 
Ø Tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende” 

TOTALE € 975,00 per persona  
Supplemento Singola € 200,00 

   Acconto € 700,00 per persona 
Saldo entro 03 Aprile 2023 

                    
Per informazioni e prenotazioni: 

Kursaal Travel 02/5472654 – info@kursaal-travel.it 

mailto:info@kursaal-travel.it
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