Sintra, Cabo da Roca e Cascais tour 8 ore
Prezzo da: 90 €

Scopri l’eccentrica Sintra, sito patrimonio Unesco, ammira Cabo da Roca, il punto più occidentale
del continente europeo con una meravigliosa vista dell’oceano. Scopri la scenografica Cascais, una
delle principali mete turistiche del Portogallo.
Partenza da centro città, guida in italiano e trasferimenti in pullman inclusi. Vivi l'esperienza con la
nostra assistenza prima e durante il tour.

Programma del viaggio

Escursione giornaliera con partenza da Lisbona. Piccoli gruppi per una
giornata di visita per conoscere i tesori nascosti nei dintorni della capitale
del Portogallo.

9:00 - 13:00 Sintra e il Palacio da Pena
Incontro con la guida in centro città e partenza in pullman per Sintra. Partenza per l’eccentrica
Sintra, sito patrimonio Unesco dove potremmo ammirare la villa circondata da un fantastico parco
naturale e le maestose abitazioni circostanti. Visita del Palacio da Pena, il più famoso castello di
Sintra, costruito dalla regina del Portogallo Maria II di Braganza come regalo di nozze per il marito
Ferdinando II.

Tempo libero per il pranzo
Tempo a disposizione per il pranzo libero (non incluso)

14:30 - 17:00 Cabo da Roca e Cascais
Partenza in un punto d'incontro concordato con la guida per Cabo da Roca, il punto più occidentale
del continente europeo con una meravigliosa vista dell’oceano.
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Proseguimento per la scenografica Cascais, una delle principali mete turistiche del Portogallo.

Il viaggio include

Servizi esclusi

Visita ai siti di Sintra, Cabo da

Tutto ciò non indicato nel

Roca e Cascais

campo include

Guida in italiano per tutta la

Biglietti di ingresso ai

durata del tour

monumenti

Trasferimento in pullman per

Cibo e bevande

l'intera giornata
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