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Giorno 1: Bergamo—Lisbona 
Partenza da Bergamo Orio al Serio per Lisbona con volo Ryan air delle ore 
8.00. Arrivo  alle ore 09.55. incontro con la guida ed inizio visita 
panoramica della città, partendo dal Castello di São Jorge e scendendo 
attraverso l’Alfama, un intricato labirinto di strette vie, scale e vicoli che si 
aprono su piazze irregolari con case, chiese e terrazzi con vista sul Tejo. 
Arrivo alla Cattedrale: la chiesa più antica di tutto il Portogallo, a cui è 
annessa la chiesa di Sant’Antonio, costruita sul luogo dove c’era la casa 
natale del Santo, ancora oggi oggetto di una devozione assoluta. Da Praça 
do Comercio si raggiunge la Torre de Belém, il monumento di Lisbona più 
fotografato ed ammirato, poco distante dall’apoteosi dello stile manuelino: 
il Mosteiro dos Jerónimos. Il pranzo libero è previsto a Cascais, famoso porto di pesca. Tempo 
permettendo, visita con la guida del Palazzo da Pena, esempio massimo dell’architettura romantica 
portoghese o del Palazzo Nazionale di Sintra, antica residenza della famiglia reale portoghese. Prima di 
rientrare, sosta fotografica a Cabo da Roca da dove si gode una vista magnifica sull’Oceano Atlantico.  
Cena e pernottamento in hotel Fenix Lisbon**** o similare 
 
Giorno 2: Obidos con Nazaré e Batalha  
Colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita dei dintorni di Lisbona: lo splendido borgo 
fortificato di Obidos, con i suoi pittoreschi vicoli, la Pousada do Castelo e le mura medievali. Arrivo a 
Nazaré, il più famoso e colorato paese di pescatori della regione e si prosegue con la visita del Monastero di 
Batalha: Patrimonio dell’Umanità UNESCO, una delle maggiori opere dello stile manuelino portoghese. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

LISBONA 

Arte e cultura 

DAL 25 AL 27 
MARZO 

VOLO DA ORIO AL 
SERIO 

Accomp. 
dall’Italia 
Cristina 
Calderoli 



                                                                                                               
 

 
VIAGGIAMO ETLI TAC Srl—Via Garibaldi 3/b—24122 Bergamo—Tel. 035/218325 Fax. 035/248062—email viaggiamoetli@etli.bg.it 

 
 
Giorno 3: da Lisbona Bergamo 
Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali e shopping.  Alle ore 17.00 
trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Lisbona  e rientro con volo  delle ore 20.00 . Arrivo a 
Bergamo alle ore 23.50. 
 
QUOTA INDIVIDUALE €. 520   con bagaglio a mano  10 kg  da portare a bordo + borsetta          
QUOTA INDIVIDUALE    su richiesta con bagaglio in stiva da 10 kg  + borsetta da richiedere alla prenotazione  
QUOTA INDIVIDUALE    su richiesta con bagaglio in stiva da 20 kg  + borsetta da richiedere alla prenotazione 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 130 
 
La quota include: 
• volo ryan air a/r (tariffa da riconfermare alla prenotazione del gruppo)                                          
• Sistemazione in hotel 4* indicati (o similari)  
• Trattamento di mezza pensione con bevande incluse (dove indicato) 
• Trasferimenti in arrivo e partenza con bus riservato e guida/assistente parlante italiano 
• Bus riservato a disposizione per visite ed escursioni come da programma 
• Guida locale parlante italiano per visite ed escursioni come da programma 
• Assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non include: 
assicurazione  contro le spese di annullamento, ingressi, pranzi e bevande ai pasti 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO: costo del volo ryan air:  100% di penale 
Costo del tour: fino a 30 giorni prima della partenza 10% penale 
da 29 a 20 giorni dalla data di arrivo, addebito del 30% 
da 19 a 10 giorni dalla data di arrivo, addebito del 50% 
da 9 a 4 giorni dalla data di arrivo, addebito del 75% 
da 3 a 0 giorni fino alla data di arrivo o no show, addebito del 100 % 
si raccomanda la stipula della polizza assic. contro le spese di annullamento 
 

 
 

Prenotazioni entro il 02/01/20 
Presentando copia della carta d’identità. 

GRUPPO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN. 25 PARTECIPANTI 
ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL BERGAMO 

 
 


