
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° GIORNO ITALIA / LISBONA - Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà 
Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, per l’aeroporto di Venezia. Operazioni 
d’imbarco. Volo per LISBONA. All’arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida. Cena e pernottamento.   
 
2° GIORNO  LISBONA / SINTRA / LISBONA – Pensione completa in hotel. Visita 
guidata della città con i suoi ampi viali e piazze, testimonianze di quanto questa terra fu la 
capitale di uno dei più grandi imperi del mondo. Visiteremo il quartiere di Belém con la 
Torre e il monumento delle scoperte, il Monastero de los Jerònimos (visita all’interno del 
chiostro opzionale). Proseguimento della visita panoramica della città passando per il 
Parlamento e lo splendido Parco de Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento per la 
vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio 
Nacional (visita all’interno opzionale). Pernottamento.  
 
3° GIORNO LISBONA – ÒBIDOS – ALCOBAÇA - NAZARÈ –– BATALHA – FATIMA 
- Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Obidos per la visita al suo borgo 
medievale  risalente al secolo XII, perfettamente preservato. Proseguimento per Nazaré, 
tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida visita sull’Atlantico. Proseguimento 
per Alcobaça e visita del suo importante monastero cistercense. Successivamente 
partenza in direzione di Batalha, dove faremo una sosta per la visita al suo magnifico 
monastero del secolo XIV. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Fatima. Visita del 
Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito 
dopo le famose apparizioni. In serata possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO FATIMA – LISBONA -  Pensione completa. In mattinata trasferimento 
diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti circa. Resto giornata a disposizione in città, 
per esplorare questa splendida città. Pernottamento  
 
5° GIORNO Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in aeroporto. Pranzo 
libero. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo di linea per Venezia. Ritiro 
dei bagagli, sistemazione in pullman riservato e rientro alla località d’origine. 
 
NOTA: Tutte le visite menzionate in programma sono garantite, ma potrebbero subire 
delle variazioni nell’ordine di effettuazione. 
 

     DAL 23 AL 27 MAGGIO 2020   5 GIORNI 

Minitour del  

I L  F A S C I N O  D E L L A  S C O P E R T A  

PORTOGALLO 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    €  890,00 
 
QUOTA COMPRENDE 
• Trasferimento in bus: andata e ritorno per l’aeroporto di Venezia;   
• Volo diretto a/r per Lisbona in classe economica; 
• Tasse aeroportuali (soggette a  variazioni fino all’emissione dei biglietti); 
• Pullman Gran Turismo riservato per  tutto il tour; 
• 1/3 Litro d’acqua in ogni cena; 
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati; 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno; 
• Servizio di guida/accompagnatore locale per tutto il tour (non sui voli); 
• Radioguide auricolari; 
• Assistenza agenzia; 
• Assicurazione medico - bagaglio. 
 
QUOTA NON COMPRENDE 
• Supplemento camera singola: € 160,00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità 
limitata); 
• Pranzi del primo e ultimo giorno; 
• Ingressi (€ 26 circa: Monastero di Batalha, Monastero dos Jeronimos e Palazzo 
Nazionale di Sintra); 
• Bevande ai pasti; 
• Eventuale assicurazione contro annullamento (chiedere le condizioni in agenzia);  
• Eventuali tassa di soggiorno (da saldare in loco); 
• Eventuale adeguamento carburante; 
• Mance, extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce 
“LA QUOTA COMPRENDE 
 
DOCUMENTI NECESSARI 
Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori 
devono essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
 
ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 
PER INFORMAZIONI: PETTINA’ VIAGGI  Tel. 0445/386515 
 


