
1° giorno

Italia - Lisbona
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Lisbona. Assistenza e trasferimento in 
hotel. Sistemazione in Hotel 3*** in centro città, con prima colazione. Tempo 
libero per le visite individuali di Lisbona, pernottamento.

2° giorno

Lisbona
Prima colazione in hotel e visita panoramica di Lisbona con guida in italiano. 
Durante la mattinata visiteremo i monumenti più importanti: lo storico quar-
tiere di Belem con la sua famosa torre, il Monumento alle Scoperte, la Chie-
sa del Monastero di Jeronimos per poi tornare in centro attraverso i quartieri 
di Baixa, il Bairro Alto, Rossio. Termineremo la visita ad Alfama, il più antico 
quartiere di Lisbona con un panorama mozzafiato, noto per le case del fado 
e le feste popolari dedicate ai santi patroni, in particolare a Sant’Antonio.  
Pomeriggio libero, rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno

Sintra – Cabo da Roca - Cascais
Prima colazione in hotel e 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 Bra-
ganza come regalo di nozze per il marito Ferdinando II. Pranzo libero. Partenza 
per Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo con una 
meravigliosa vista dell’oceano. Proseguimento per la scenografica Cascais, una 
delle principali mete turistiche del Portogallo.

4° giorno

Lisbona - Italia
Prima colazione, tempo libero per visite individuali. Trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo di ritorno, rientro in Italia.P
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Un viaggio alla scoperta di Lisbona, i sapori, la storia e la cultura della capitale del Portogallo. 
Con visita della città ed escursione a Sintra ed il Palacio da Pena, Cabo da Roca e Cascais. 
Vieni a scoprire la meravigliosa natura, il cibo e l’affascinante cultura di questo paese.

Nei migliori weekend dell’anno

Facoltativa:  Cena tipica in una Casa del fado con spettacolo 
musicale. Prezzo: € 40 a persona.

LISBONA
SAPORI E CULTURA

Itinerario disponibile per gruppi su misura, per quotazioni info@sostravel.it 0699336268 | www.sostravel.it


