
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

LISBONA

IN CAMERA DOPPIA = EUR 45
IN CAMERA SINGOLA = EUR 50

LA QUOTA COMPRENDE: volo Ryanair Roma-Lisbona a/r inclusi 2 bagagli a mano (uno
piccolo da sistemare sotto al sedile + un trolley piccolo), sistemazione presso l’hotel TURIM
MARQUES 4**** centrale, 3 cene in hotel, trasferimenti con bus GT locale, visite guidate
come da programma, ingressi (Palazzo Nazionale di Sintra, Monastero Dos Jeronimos a
Lisbona), tour di Lisbona by night, accompagnatore a disposizione per tutto il periodo,
assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma
vivamente consigliata)

Pasti non menzionati e bevande, tasse di soggiorno e auricolari, circa EUR 10 per persona;
extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

TOUR

750,00
Data di Viaggio

PARTENZA VOLO DA ROMA 
 

 

DAL 30 OTTOBRE
AL 2  NOVEMBRE 

Supplemento camera singola: € 190,00
 

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com



PROGRAMMA

assaggio dell’affascinante capitale del Portogallo che si estende su sette colline, dove si
arrampicano tram e funicolari (la visita dura circa 2 ore). Rientro in hotel e pernottamento.

 LUNEDÌ  31 OTTOBRE                      LISBONA – SINTRA – CASCAIS - ESTORIL
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con pullman riservato per Sintra, la residenza
estiva dei sovrani Portoghesi. Visita al Palacio Nacional (ingresso incluso), esempio unico tra i palazzi reali
medievali del Portogallo. Proseguimento per Cascais, un tempo tradizionale villaggio di pescatori e oggi
località balneare molto alla moda. Quindi arrivo ad Estoril, famoso centro di villeggiatura conosciuto in
tutto il mondo che nel corso della seconda guerra mondiale diede rifugio a scrittori, politici, artisti,
commercianti ebrei. Pranzo libero nel corso dell’escursione. Rientro in hotel nel pomeriggio e tempo a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

MARTEDÌ   1° NOVEMBRE               LISBONA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con pullman riservato per la visita del centro di
Lisbona con la Cattedrale, il quartiere dell’Alfama, e di Belem con la sua Torre, quindi al Monastero Dos
Jeronimos (ingresso incluso), patrimonio UNESCO, il monumento più famoso e visitato di Lisbona poiché è
un importante simbolo dell’identità e della cultura portoghese. La visita prosegue al Parque das Nações, un
caso di successo di recupero di un’area industriale dismessa, in una splendida posizione in riva al fiume,
che ospitò l’EXPO nel 1998. Pranzo libero nel corso dell’escursione. Rientro in hotel nel pomeriggio e tempo
a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE             LISBONA – ROMA - NAPOLI
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere (i bagagli potranno essere depositati alla reception).
Mattinata a disposizione per visite individuali e shopping. Pranzo libero. Alle 14.30 appuntamento in hotel
con il pullman per il trasferimento all’aeroporto. Partenza da Lisbona con volo RYANAIR alle 17.30, l’arrivo è
previsto a Roma Ciampino alle 21.25 (ora locale). Trasferimento a Napoli con bus privato.

DOMENICA 30 OTTOBRE               ROMA
- LISBONA
Ritrovo dei signori partecipanti
all’aeroporto di Roma Ciampino entro le
ore 12.30. Disbrigo delle procedure di
imbarco e partenza per Lisbona con volo
RYANAIR alle 14.20. Arrivo previsto alle
ore 16.25 (ora locale), incontro con la
guida locale e trasferimento in hotel.
Cena inclusa. Dopo cena partenza per
un tour panoramico per un primo 

ELEFANTE VIAGGI

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

La riconferma del tour è subordinata al raggiungimento di nr 25 partecipanti.
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.


