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LISBONA 
Mille anni di storia, architetture manueline e barocche, antichi quartieri come l’Alfama e il malinconico 
Fado, fanno di Lisbona una meta imperdibile. Adagiata sul Tejo, la capitale portoghese, affascina per le 
sue piazze e monumenti dal Mosteiro dos Jerónimos, alla Torre de Belém, passando per la sontuosa 
Praça do Comércio fino alla calma e alla tranquillità dei belvedere, dei parchi e delle sue terrazze. 
Lisbona, città dall’atmosfera senza tempo dove i monumenti storici si sposano a tramonti mozzafiato, 
traboccante di emozioni, è davvero una città accogliente ed ospitale 

 

 
26 GIUGNO – 1° LUGLIO 2023 

 
 
         EXPERIENCE FOR LINK PLANET 

• Eat like a local  
• Local music 

• Move like a local 
• Drink like a local 

SPECIAL FOR LINK PLANET: 
• Museo degli Azulejos 
• Visita alla fabbrica di baccalà 
• Degustazione di vini portoghesi 
• Veleggiata sul fiume Tago, accompagnata da snack e vino 
• Spettacolo di fado, tipica musica popolare portoghese 
• Trekking a Sintra 
• Baton party, aperitivo con ospite speciale 

Minimo 6 partecipanti 
Massimo 12 partecipanti 

 
Durata 6 giorni / 5 notti 
Unica partenza 26 Giugno 2023 
Pasti inclusi 3 cene + 1 pranzo  
Guida locale parlante italiano 
 
 

1° GIORNO – LISBONA  
Arrivo e trasferimento con mezzo privato in hotel. Sistemazione in hotel. Incontro con la guida per 
cenare insieme in ristorante locale all’aperto se il tempo lo permette, forse con la possibilità di 
assaggiare le famose sardine alla griglia. Pernotttamento in hotel 
 
Cena in ristorante 
Hotel Lumen  
 
 
2° GIORNO – LISBONA 27  
Dopo colazione incontro con la guida in Hotel ed, utilizzando i mezzi pubblici, visitiamo il centro città: 
l’ Avenida da Liberdade, l’animato quartiere del Rossio, Praça Do Comércio, la Cattedrale Sé ed i 
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quartieri del Chiado e del barrio Alto. Nel pomeriggio, sempre con i mezzi pubblici, andiamo al Museo 
degli Azulejos, le tipiche maioliche dipinte portoghesi. Prima di rientrare in hotel sosta un 
un’enoteca per la degustazione di vini portoghesi, sempre in compagnia della guida. 
 
Cena in ristorante 
Hotel Lumen 
Esperienze: Museo degli Azulejos 
          Degustazione di vini portoghesi 
 
 
3° GIORNO – LISBONA  
Dopo colazione incontro con la guida in Hotel per la visita della zona di Belém, con la Chiesa ed il del 
Monastero dei Jerónimos: quest’ultimo è uno dei  monumenti più famosi di Lisbona, non solo come 
opera architettonica ma anche importante simbolo dell’identità e della cultura portoghese. Capolavoro 
dello stile manuelino, che mescola elementi tardo-gotici e rinascimentali. Durante l’ora di pranzo 
veleggiata sul  Tago per ammirare il centro storico da una prospettiva completamente diversa, la 
spettacolare Praça do Comercio, il MAAT, (museo di Arte, Architettura e tecnologia,  una struttura che 
sembra un’astronave calata in riva al Tejo, disegnata dall’architetto britannico Amanda Levete) il tutto 
accompagnato da vino snack ed i famosi pasticcini di Belem. Prima di rientrare in hotel vediamo il 
Monumento alle scoperte marittime ed anche della Torre di Belém. 
La serata la trascorriamo in un locale alla “ moda “ nel centro di Lisbona per poi partecipare ad uno 
spettacolo di fado, la musica simbolo portoghese che canta il sentimento, le pene d’amore, la 
nostalgia ma anche la vita quotidiana.  
 
Cena in locale alla moda 
Hotel Lumen  
Esperienze: veleggiata sul fiume Tago, accompagnata da snack e vino 
           Dopo cena in locale per ascoltare il fado, tipica musica popolare portoghese 
 
 
4° GIORNO: LISBONA 
Dopo colazione incontro con la guida in Hotel ed andiamo a visitare il mercato di quartiere di Alvalade, 
uno dei luoghi migliori per mescolarsi ai locali. Proseguiamo la visita alla Fabbrica di Baccalà 
Riberalves, il centro più grande ed importante, di cui il Portogallo é il primo consumatore mondiale. Al 
termine della visita , ranzo in ristorante nella zona del Parco delle Nazioni, la zona piuù moderna di 
Lisbona, dove si trova l’Oceanario.  Rientro a Lisbona. 
 
Pranzo in ristorante D. Bacalhau 
Hotel Lumen 
Esperienze: Visita alla fabbrica di baccalà 
 
 
5° GIORNO – SINTRA   
Dopo colazione incontro con la guida in Hotel e partenza con il treno per Sintra.  Questa piccola 
cittadina dall’aristocratica bellezza incanta i visitatori e non solo..... Il suo fascino ha ammaliato nei 
secoli sovrani e letterati. Il poeta romantico Lord Byron l’ha definita Eden glorioso, mentre secondo lo 
scrittore Hans Christian Andersen, Sintra è il posto più bello del Portogallo. Visita del Palacio 
Nacional de Sintra, un palazzo reale medievale che è stato nel tempo ampliato e modificato. Questo 

https://vadoalisbona.com/piazza-del-commercio-lisbona/
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edificio meraviglioso era residenza estiva del re Manuel I ed è stato progettato per diventare il 
corrispettivo portoghese dell’Alhambra di Granada. 
 
La più grande opera d’arte di Sintra è però la natura, una cornice dalla straordinaria bellezza che la 
rende semplicemente unica. Panorami mozzafiato con vista sull’oceano, un cielo di colore rosa, 
lussureggianti foreste vi attendono in una delle città più romantiche del mondo. Per godere al massimo 
della bellezza della natura facciamo un trekking di un paio di ore accompagnti da guida specializzata 
locale nel bosco di Sintra. Nel pomeriggio rientro a Lisbona. 
In Serata aperitivo del “Baton Party” durante la quale  i ns Foggies salutano il Portogallo e passano il 
testimone al prossimo gruppo del Link Planet che prosegue la storytelling del “ Giro del Mondo a tappe 
“.  
 
Hotel Lumen 
Esperienze:  Trekking a Sintra 
           Baton party con aperitivo 
 
6° GIORNO  LISBONA – ITALIA  
Prima colazione, tempo libero, ed in base all’orario di volo trasferimento con mezzi pubblici in 
aeroporto. 
 
Quota solo Tour a persona in doppia/tripla € 1240 
Quota Tour e Volo per persona in doppia/tripla € 1470 
Suppl. singola € 350 
Su richiesta abbinamento in camera doppia con altro partecipante 
 
Facoltativa assicurazione contro annullamento 6.2% della quota  
 
 

Servizi inclusi: 
Trasferimento n arrivo 
Lisbona card 72 h per gli spostamenti 
Guida-accompagnatore locale parlante italiano fino al 30/06 
5 pernottamenti e prime colazioni presso l’hotel Lumen o similare 
3 cene ed 1 pranzo  
1 degustazione di 3 vini (da tavola non i vini di Porto) 
1 bicchiere di Porto in locale tipico di fado  
Veleggiata sul Tago con snack e vino 
Treno per Sintra 
Trekking a Sintra 
Bus privato per il 30 Giugno 
Gli ingressi ai musei & siti indicati sul programma (museo Azulejos – Monastero dei Jerónimos – 
Palazzo nazionale a Sintra) 
Baton party” con aperitivo  
Assicurazione sanitaria 
 
 
Servizi NON inclusi 
Voli internazionali (nel pacchetto solo tour ) 
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Bevande durante i pasti 
Eventuali mance 
Tutto quanto non espressamente indicato ne” Servizi inclusi” 
 
 
Volo dall’Italia 
26 giungo Bologna Lisbona Tap air 11.55-13.55 
01 luglio   Lisbona Bologna Tap air 07.25-11.10 
 
 

Documenti 

Necessario viaggiare sempre con un documento di riconoscimento valido (passaporto o carta 
d’identità valida per l’espatrio). 

Per informazioni relative alle formalità di ingresso e obblighi sanitari previsti dal paese verso il quale 
state viaggiando, consultate il sito www.viaggiaresicuri.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


