
 
MILANO:Via M.Gioia 72  333.3014107  0266711278 mario@insiemeperviaggiare.it 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione. 

 

 

 

 

 

 
         

                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma (4 giorni – 3 notti) 
 

1° GIORNO: 2 Maggio 2022 - MILANO - LISBONA 
Ritrovo dei Signori partecipanti con nostro accompagnatore a Malpensa due ore prima della partenza del volo per il 
disbrigo delle procedure d'imbarco. Volo Milano Malpensa - Lisbona. All' arrivo a Lisbona, incontro con la guida e il bus 
e partenza per la visita guidata della città con i suoi monumenti: la Torre di Belem, il Monastero Dos Jeronimos. Al 
termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: 3 Maggio 2023 - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL 
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all'escursione a Sintra: antico villaggio situato sul versante 
settentrionale della boscosa Sierra de Sintra, residenza estiva della famiglia reale portoghese. Visita del famoso 
Palazzo Reale. Cascais: rinomata cittadina balneare e Estoril. Al termine delle visite rientro a Lisbona. Cena in 
ristorante tipico e pernottamento in hotel. 
3° GIORNO: 4 Maggio 2023 LISBONA - OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE - BATALHA - FATIMA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Obidos con visita del borgo medioevale. Alcobaca, sosta per la visita del suo 
celebre monastero. Nazarè: famoso villaggio di pescatori del Portogallo. Batalha: visita del suo rinomato Monastero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Fatima. All'arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
4° GIORNO: 5 Maggio 2023 -  FATIMA - LISBONA 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione a Fatima.  Nel primissimo pomeriggio rientro a Lisbona e continuazione 
della visita guidata della città. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco 
su VOLO Lisbona – Milano Malpensa. 

    
 
 
Suppl. camera singola € 99 -  Adulti 3°letto: nessuna riduzione 
OPERATIVO VOLI: 
Andata: 2 Maggio 2023: Milano Malpensa - Lisbona - Partenza 11:15 - Arrivo 13:10  
Ritorno: 5 Maggio 2023: Lisbona - Milano Malpensa - Partenza 20:10 - Arrivo 23:50  
 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r inclusivo di tasse aeroportuali e bagaglio a mano 40x20x25 cm; 1 Bagaglio da stiva da 15 kg; 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle centrale/semicentrale ben collegati; bus locale a disposizione dall’arrivo alla partenza come da 
programma; trattamento di mezza pensione con cene in hotel/ristoranti; Menù curati 3 portate (oppure buffet) con acqua e pane ai 
tavoli; Accompagnatore dall’Italia; Visite come da programma; Assicurazione medico/bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, extra ed eventuali city tax (ser richieste da pagare in loco); Tutti gli ingressi; Tutti i pranzi e 
le bevande al pasto; Assicurazione annullamento (da richiedere contestualmente alla prenotazione); Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
 


