
Segreti di Pietra 
7gg

(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 car-
atteristici 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 monu-
mentale Piazza do Comércio, punto di partenza 
dei tipici ferry, sino alla Cattedrale. Salita facol-
tativa (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 Monu-
mento 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
Partenza per Queluz, visita del Palazzo Reale, 
l’edifi cio ispirato alla costruzione di Versailles. 
Si riparte per Sintra, residenza estiva dei sov-
rani 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. Si procede per il Capo da 
Roca, “Promontorium Magnum” dei romani, il 
punto più occidentale del continente europeo - 
consegna del Certifi cato Turistico. Si riparte 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 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. 
Proseguimento per Évora, città dichiarata Patri-
monio Mondiale dall’Unesco. Fra innumerevoli 
chiese, conventi e palazzi, si potranno ammirare 
il Tempio Romano (II sec), la Cattedrale gotica e 
la Chiesa de S. Francisco con la macabra Cappella 
delle Ossa, tutta rivestita di ossa e crani di 5000 
persone. Cena in hotel.

5º giorno
Al mattino partenza per Estremoz, città fortifi ca-
ta (XIII sec) famosa per l’artigianato in argilla e 
per il marmo bianco, con il quale vennero cos-
truite le colonne del Tempio Romano a Évora. Si 
procede per Marvão, che con il suo castello situ-
ato in una scarpata ci riconduce a un ambiente 
medievale. Proseguimento per Castelo de Vide, 
caratteristico roccaforte (XII sec) situata nella 





regione dell’Alentejo. Visita del centro stori-
co, dell’antico quartiere ebraico e del borgo 
medievale. Cena in hotel.

6º giorno
Partenza per Tomar, visita del Convento de Cris-
to, incontrastato simbolo di questa città dalla 
forma simbolica con i suoi sette chiostri e la fa-
mosa fi nestra in stile Manuelino. Continuazione 
per Batalha, visita del Monastero de Santa Maria 
Victória, vero capolavoro del gotico portoghese. 
Arrivo in serata a Óbidos, aff ascinante cittadina 
fortifi cata, cinta da mura del XII secolo. Visita 
del borgo medievale e cena in hotel.

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

Partenza per l’Italia.

Responsabile: Paula Picão  |  Indirizzo: Casas de Azeitão - Rua das Olaias, 51 - 2925-322 Azeitão - PORTUGAL
Telefono: 00 351 212 888 090  |   Fax: 00 351 212 888 099  |  Cellulare: 00 351 918 717 909
E-mail: paula@ex-libristurismo.com  |  Site: www.ex-libristurismo.com  |  Skype: ex-libris-paula     




