
Lisbona & Madrid 
7gg

(apt LIS/apt MAD)



1º giorno
Incontro con la guida all’aeroporto di Lisbona e 
trasferimento in hotel.
Drink di Benvenuto all’arrivo (cortesia Ex-Libris) 
e cena in hotel.

2º giorno
Giornata dedicata alla visita di Lisbona, una delle 
più belle e aff ascinanti città europee, la capitale 
del Portogallo off re una molteplicità di ricchi 
monumenti, tipiche fasciate ricoperte di azule-
jos, luci, suoni, colori, allegria, feste popolari e 
caratteristici locali notturni dove, a volte, capita 
di sentire le note malinconiche di una chitarra 
che accenna un Fado. Inizio delle visite Belém, 
quartiere dove si potranno ammirare la Torre de 
Belém, simbolo di Lisbona e il Monumento alle 
Scoperte. Visita del Monastero dos Jerónimos, 
esempio emblematico del singolare stile architet-
tonico portoghese - il Manuelino. Si procede 
per il giardino de S. Pedro de Alcântara, belve-
dere sul centro della capitale e sull’imponente 
Castello de S. Jorge. Lì, al Solar do Vinho do 
Porto (Istituto del Vino Porto), verrano eff et-





tuate la proiezione in italiano della storia di 
questo pregiato vino e, dopo il rituale secolare 
dell’appertura a caldo, l’assaggio di uno Porto 
Vintage. Quindi, una passeggiata nei quartieri 
tipici di Bairro Alto e Chiado fi no alla Piazza do 
Rossio, centro della città bassa. Proseguimento 
attraverso la monumentale Piazza do Comércio, 
punto di partenza dei tipici ferry, per la Catte-
drale. Discesa del quartiere tipico di Alfama e 
continuazione per il Parco delle Nazioni, visita 
dell’Oceanário (l’acquario più grande in Europa). 
Rientro in hotel e cena.

3º giorno
In mattinata partenza per Queluz, visita del 
Palazzo Reale, l’edifi cio ispirato alla costruzione 
di Versailles. Si procede per Sintra, residenza 
estiva dei sovrani portoghesi e sicuramente fra i 
più ricchi e bei villaggi del paese, ispirazione per 
poete come Lord Byron che la denominò “il Gi-
ardino dell’Eden”. Visita del Palazzo Reale da Villa e 
del centro storico. Nel pomeriggio si riparte per 
Capo da Roca, “Promontorium Magnum” dei 
romani, il punto più occidentale del continente eu-
ropeo - consegna del Certifi cato Turistico. Quindi 





per Cascais, antico insediamento di pescatori, 
famoso poichè dal 1946 vi ha vissuto l’ultimo re 
d’Italia Umberto II, e per Estoril, raffi  nato centro 
cosmopolita. Rientro in serata a Lisbona e cena 
in hotel.

4º giorno
Partenza verso il Sud attraverso il ponte Vasco 
da Gama (il più lungo in Europa) fi no a Palmela, 
villaggio a 200 metri d’altezza con l’imponente 
castello (XII sec) e il Convento de Santiago, 
attualmente una Pousada (sosta per il caff è). 
Dalle mura del castello si potranno ammirare 
l’Atlantico, il Tago e le montagne di Arrábida. 
Si procede per Évora, città dichiarata Patrimo-
nio Mondiale dall’UNESCO. Fra innumerevoli 
chiese, conventi e palazzi, si potranno ammira-
re il più antico monumento della città, il Tempio 
Romano (II sec), la Cattedrale gotica e la Chiesa 
de S. Francisco. Visita della macabra Cappella 
delle Ossa, tutta rivestita di ossa e crani di 5000 
persone. Quindi per Elvas, incantevole paese di 
frontiera con l’Acquedotto da Amoreira (XV-XVI 
sec), incontrastato simbolo di questa città 
dalla forma simbolica con i suoi 843 archi su tre 





livelli. Visita del borgo medievale (le fortifi cazioni 
della città vecchia sono tra le meglio conservate 
d’Europa) e della Chiesa de Nossa Senhora dos 
Afl itos, dove la semplicità dell’esterno cinque-
centesco contrasta con l’opulenza dell’interno. 
Cena in hotel.

5º giorno
Al mattino, partenza verso la Spagna e arrivo a 
Madrid, la città “caliente”, laboriosa ma sempre 
solare e piena di vita, sia di giorno che di notte. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città, dove 
ogni angolo è testimonianza del suo glorioso 
passato: lo splendido Palazzo Reale, la Piazza 
Mayor, il Paseo de la Castellana, la monumentale 
Piazza de España e la Plaza de Toros (dove ven-
gono eff ettuate le corridas). Visita del Museo do 
Prado, magnifi ca collezione di capolavori della 
pittura spagnola, italiana e fi amminga. Cena in 
hotel.

6º giorno
In mattinata, partenza per Toledo, nobile città 
medievale, un tempo capitale del regno della 
Castiglia e oggi uno monumentale centro de arte 





e cultura. Visita del centro storico, dell’imponente 
Cattedrale, della Sinagoga de Santa Maria la 
Blanca e della Chiesa de Saint Tomé. Rientro 
a Madrid nel primo pomeriggio e tempo a dispo-
sizione per una passeggiata nel centro storico.
In serata, trasferimento (a/r) per la cena presso 
un locale caratteristico con spettacolo di Flamenco.

7º giorno
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto 
di Madrid con assistenza per le operazioni di 
imbarco.

Partenza per l’Italia.
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