
LISBONA 
Splendida capitale del Portogallo e una delle città più carismatiche 

e vivaci dell'Europa occidentale 

DAL 19 AL 22 GENNAIO 2019

quota a persona


350€

La quota comprende: volo diretto di a/r da Bologna, bagaglio da 10kg a persona + borsa personale, soggiorno in Hotel 3* in zona 
centrale con prima colazione, assicurazione, accompagnatore dall’Italia 
La quota non comprende: biglietti di ingresso nelle attrazioni (visita libera a discrezione del cliente), assicurazione annullamento, 
tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

info@liberamenteviaggi.info

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’



PROGRAMMA DI VIAGGIO  

GIORNO 1:  

Ritrovo a Forli presso il parcheggio dell’autostrada per procedere tutti insieme in direzione Bologna  

Partenza dall’aeroporto di Bologna alle 19:00 con arrivo a Lisbona alle 19:55 

Spostamento dall’aeroporto al centro (biglietto dei mezzi pubblici non incluso nel prezzo) 

Sistemazione in Hotel Expo Astoria, struttura centrale  

Cena e pernottamento 

GIORNO 2:  

Colazione in hotel. 

Visita partenza dal cuore della città con tappa a Plaça do Comércio facendo una passeggiata accanto ai 

regali edifici colonnati e all’arco di trionfo fino al lungofiume. 

Poi seguendo i binari del tram fino alla gotica Sé (Cattedrale) e al Miradouro de Santa Luzia. 

Pranzo libero.  

Nel primo pomeriggio passeggiando ci dirigeremo verso il Largo Das Portas do Sol: da qui un pittoresco 

intrecciarsi di vicoli acciottolati conduce ai bastioni del Castello de São Jorge, un millenario castello 

moresco. Per un panorama 360 gradi potremo prendere l’Elevador de Santa Justa. 

Trascorrerete il resto del pomeriggio gironzolando tra i negozi d’altri tempi di Braixa e acquistando 

Souvenir. 

Tornati al livello della strada andremo a Rossio ed entreremo nel famoso A Ginjinha, per bere un liquore 

alle ciliegie.  

Passeggiando arriveremo tra i vicoli dell’Alfama, illuminati dalle lanterne. 

Cena libera. 

Rientro in Hotel per il pernottamento  

GIORNO 3:  

Colazione in hotel  

Salendo a bordo del tram 28 a Praça Martim Moniz per un giro delle vie di Lisbona.  

Visita della Basílica de Estrela e di fronte i Jardim de Estrela adornato dalle palme.  

Visiteremo anche il Palacio de Assembleia de Republica che ospita il Parlamento portoghese.  

Prendendo il sempre lo stesso tram in direzione Chiado osserveremo come le rovine appollaiate sulla città 

del Convento do Carmo ci diano impressione della potenza del terremoto del 1755.  

Pranzo libero. 

Da Chiado commineremo lungo la Tua do Loreto per scendere al Miradouro de Santa Catarina.  

Scendendo la collina ci fermeremo per la cena libera. 

Rientro in Hotel per il pernottamento 

GIORNO 4:  

Colazione in hotel 



Passeggeremo tranquillamente tra i negozi dell’Avenida da Libertade per salire al verde Parque Eduardo 

VII.  

Con una breve corsa di metropolitana (biglietto non incluso nel prezzo) arriveremo al Museo Calouste 

Gulbenkian dove vengono custoditi meravigliosi dipinti tra qui quelli dell’artista Rambrandt.  

Di nuovo inmetropolitana raggiungeremo il Parque Das Naçoes dall’architettura innovativa realizzato per 

l’expo del 1998.  

Pranzo libero  

Con una passeggiata lungo il fiume attraverso i rigogliosi giardini di ispirazione coloniale raggiungeremo il 

Ponte Vasco de Dama, il ponte sospeso piu lungo d’Europa.  

Partenza in direzione aeroporto per il rientro.  

Rientro da Lisbona alle 18:05 con arrivo a Bologna alle 21:55 

CONSIGLI DI VIAGGIO:  
Portatevi con voi un piccolo ombrello in caso di necessita ed indossate scarpe comode.  

Incluso nella quota:  
Volo diretto da Bologna 
Bagaglio da 10kg + 1 borsa personale  
Soggiorno in Hotel con prima colazione  
Accompagnatore  
Assicurazione 

Escluso dalla quota:  
Biglietti di ingresso nei musei/attrazioni  
Pranzi e Cene 
Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 
meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse. 


