
Lisbona 4gg 
(apt LIS/apt LIS)



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
Mattino dedicato 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 azulejos, 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. Dal giardino 
de S. Pedro de Alcântara, belvedere sul centro 
della capitale, si farà una passeggiata nei 
quartieri tipici di Bairro Alto e Chiado fi no alla 
Piazza do Rossio, centro della città bassa. Si 
procede attraverso la monumentale Piazza do 
Comércio, punto di partenza dei tipici ferry, sino 
alla Cattedrale. Salita facoltativa (a piedi) al 
Castello de S. Jorge e discesa del quartiere tipico 
di Alfama. Continuazione per 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 architettonico 
portoghese - il Manuelino. Pomeriggio libero 
per visite individuali. Cena in hotel. 

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 
Giardino 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 
europeo - 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
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di 
Lisbona con assistenza per le operazioni di 
imbarco.

Partenza per l’Italia.

Escursioni opzionali
Crociera sul Tago a Lisbona



Visita al Parco delle Nazioni (antica Expo98), 
dove si ammirerano opere di grande valore 
architettonico contemporaneo come il ponte 
Vasco da Gama (il più lungo d’Europa), il Padiglione 
Atlântico (uno moderno centro multiusi per 
spettacoli e eventi sportivi di grandi dimensioni) 
e la Gare do Oriente (stazione centrale per 
mezzi pubblici proiettata dal rinomato architetto 
Santiago Calatrava). Breve tempo a disposizione 
per la visita libera all’Oceanário (acquario gigante, 
il secondo più grande al mondo).
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Serata di Fado e Folklore in ristorante tipico a 
Lisbona


