
76

C.F. e P.IVA 04046520245

RAMITOURS srl:

www.ramitours.itbooking@ramitours.it+39 0444 1322644
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1 giorno: VICENZA – BERGAMO – LISBONA
Incontro del gruppo nel luogo convenuto e partenza in pullman GT in direzione dell’aeroporto per le 
operazioni di imbarco sul volo diretto a Lisbona. Arrivo a Lisbona e incontro con la guida. Partenza per 
Sintra e visita a questo luogo di villeggiatura molto apprezzato dai re e dai nobili, cittadina di una bellezza 
naturale lussureggiante ai piedi della montagna omonima: caratteristiche che le ha permesso di essere 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nella categoria di “paesaggio naturale”. Visita al Palazzo 
Nazionale della cittadina (ingresso escluso). Si prosegue per Cabo Da Roca, la punta più ad ovest d’Europa. 
Si continua per Lisbona attraverso la «Costa del Sole» e sue spiagge: Cascais un antico insediamento di 
pescatori dove visse in esilio dal 46 l’ultimo re d’Italia Umberto II e Estoril, raffinato centro cosmopolita. 
Pranzo libero in corso di giornata. Arrivo in hotel 3* a Lisbona, sistemazione delle camere riservate al 
gruppo, cena bevande incluse e pernottamento.

 2 giorno: LISBONA
Prima colazione e partenza per visita della città più luminosa dell’Europa. Il centro storico, con le sue prin-
cipali Piazze, come il Rossio, la zona della Baixa con il suo commercio tradizionale. Visita al più tradizionali 
ed antico quartiere della capitale “il quartiere di Alfama”, vero labirinto di calette con terrazze in ferro bat-
tuto e le sue case ricoperte di maioliche (azulejos). Considerato eterno per la sopravvivenza miracolosa al 
terremoto, per molti è il vero cuore della città e raccoglie senza dubbio la storia moresca del Portogallo, 
tra attrazioni storiche e locali di Fado. Salita alla Cattedrale, inconfondibile per le torri campanarie merla-
te e lo splendido rosone in stile romanico (ingresso escluso) e visita della Chiesa di Santo António, dove 
nacque il Santo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al quartiere di Belém, dove i numerosi prestigiosi 
monumenti richiamano il secolo delle grandi scoperte marittime: il Monumento alle scoperte, l’elegante 
Torre di Belém, fortezza del XV secolo costruita sul Tago e il Monastero dos Jeronimos, testimonianza 
del ringraziamento per la scoperta di Vasco da Gama della via delle spezie che porta alle Indie.” Cena e 
pernottamento in hotel

 3 giorno: LISBONA
Prima colazione in hotel. In mattinata visiteremo il Museo degli azulejo (ingresso incluso) s, uno dei musei 
più affascinanti di tutta Lisbona, ospita un’esibizione permanente che illustra la storia delle piastrelle in 
Portogallo dal 16esimo all’era contemporanea e numerose mostre temporanee. Da piccolissimi fram-
menti a un magnifico pannello che illustra la città di Lisbona prima del devastante terremoto avvenuto 
nel Settecento, il museo espone meravigliose piastrelle di ogni dimensione e di diversa provenienza. Si 
prosegue per la zona più moderna della città: Il Parco delle Nazioni, quartiere nato per ospitare l’Expo 
internazionale del 1998 e le architetture degli edifici che gravitano in questa zona sono lineari, luminose, 
figlie della matita di architetti famosi, portoghesi o internazionali, con forme ispirati agli Oceani. Da qui e 
a riva Tago si può ammirare il ponte Vasco da Gama, il più lungo d’Europa.  In tempo utile trasferimento in 
aeroporto di Lisbona. Assistenza nelle formalità d’imbarco. Rientro nei luoghi d’origine

Lisbona
Tra mare e colori

Lisbona

DURATA: 2 Notti  / 3 Giorni
TRASPORTO: Aereo
PARTENZE DA: Milano

dal
22.09.2020 
al
24.09.2020

Prezzo: 470 €
Supplemento singola: 75 € 
Riduzione Bambini su richiesta

Culturale

VISITE GUIDATE ESCURSIONE

#AZULEJOS
#CABO_DA_ROCA
#COSTA_DEL_SOLE

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione Annullamento (pari a 45,00 € a persona) / Accompagnatore Ramitours dall’Italia / Ingressi non specificati nel programma / Tassa di 
soggiorno pari a euro 2.00 per persona a notte / Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”.

 Trasferimento in pullman GT da Vicenza verso l’aeroporto di partenza A/R Bergamo  /  Volo Aereo Ryanair con bagaglio a mano / Sistemazioni 
in hotels 3* in mezza pensione con bevande incluse / Pullman GT a disposizione per l’intero tour / Guida parlante italiano durante tutto il tour / 
Assicurazione Medico Bagaglio / Cellulare delle Emergenze sempre attivo /  Iva e diritti di Agenzia (in caso di aumento IVA la quota verrà adeguata 


