
QUOTAZIONE SU RICHIESTA   

 

 
 

Lisbona 

(5 giorni – Viaggio in aereo ) 

 

 
LISBONA: Situata su sette colline come Roma, 
Praga e la tedesca Bamberga, Lisbona è una delle 
rotte più belle d’Europa; regina antichissima delle 
rotte sull’Atlantico, si trova su una riva 
dell’estuario del Toga. Patria di noti navigatori 
come Vasco de Gama e Ferdinando Magellano, il 
Portogallo esprime la sua magnificenza e la sua 
arte originale nell’Ovento di Jeronimos e nella 
Torre di Belem, volta verso il mare. La topografia 
della città si articola in tre nuclei: la Baixa, cioè la 
vecchia città medievale. La Alfama, arroccata ad 
oriente fino al Castello, che fu dei Visigoti, arabi e 
Lusitani ed il Restel, a nord, tipica zona portuale 
aperta sull’estuario del Tago, centro della vita 
artistica, cittadina ed internazionale. 

 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
prescelto e, dopo il disbrigo delle formalità 
doganali, partenza per Lisbona. Trasferimento 
libero o privato dall’aeroporto all’hotel. Arrivo, 
deposito dei bagagli in Hotel ed inizio della visita 
della città. In serata rientro in Hotel, cena e 
pernottamento. 

 
2°-3°-4° Giorno: Dopo la prima colazione, intera 
giornata dedicata alla visita libera o guidata della 
città. 
Suggeriamo la visita dei quartieri Il Bairro Alto, Il 
Chiado, la Baixa   Pranzo libero. 
In serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
5° Giorno: Dopo la prima colazione, trasferimento 
libero all’aeroporto, disbrigo delle formalità 
doganali, volo di rientro per l’ Italia. 

 

 
COMPRENDE: 

• Viaggio in aereo andata e ritorno;  

• N° 4 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle centrale in 

camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole 
per gli accompagnatori, tutte con servizi 
privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti volo e hotel; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 
 
 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 
 
 
 
 
 

 

…UN PO PIU’ DI 

ESPERIENZA ! 

 
 
 

 
 
 
 
 


