
   

Bazaar Viaggi Rastignano   

Via Andrea Costa 54, Rastignano (BO) 40067 

Tel. 051/744444 

irene@bazaarviaggi.it  -  martina@bazaarviaggi.it 

 

Bazaar Viaggi Pianoro 

Corso Esperanto 5/H, Pianoro (BO) 40065 

Tel. 051/0146261 

pianoro@bazaarviaggi.it 

                      

 

 

07 Dicembre:     Bologna - Lisbona 

                            Partenza dall’aeroporto G. Marconi di Bologna alle ore 18.00 ed arrivo a Lisbona alle ore 19.55.  

                            Trasferimento privato dall’aeroporto in hotel. Check-in, sistemazione nelle camere riservate e 

pernottamento. 
 

 

08 Dicembre:  Lisbona – Sintra  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida alle ore 09.00 ed inizio del tour di mezza giornata 

della città di Lisbona. Si inizia con la visita della Torre di Belém, vero e proprio gioiello dell’arte 

portoghese che è situato sul fiume Tejo. Si continuerà poi con la visita al Monastero di Jerònimos, 

che includerà persino la visita dentro la Chiesa. 

Durante il giro all’interno di questo quartiere, si visiterà anche il Palazzo di Ajuda, altra meta 

amata da tutti i turisti.  

Dopo il quartiere Belem, visitiamo l’Alfama, che non è altro che il quartiere più antico e pittoresco 

di Lisbona, con una passeggiata a piedi. La visita prevederà anche una degustazione del famoso 

vino Porto. Si concluderà il tour con la visita di Piazza del Commercio, e la passeggiata nei                     

quartieri limitrofi, come Baixa e Rossio. Pranzo libero. 

                            Nel pomeriggio, incontro con la guida e trasferimento a Sintra. Visita del Palazzo de Pena, 

esempio massimo d’architettura romantica portoghese, costruito nel XIX sec. Successivamente, 

visita del centro storico di Sintra, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Tempo libero 

per passeggiare in questa cittadina medioevale. Si continua con la visita al Palazzo Nazionale, 

antica residenza della Famiglia reale portoghese del XV secolo.  

                            Si prosegue il tour in direzione di Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo. 

Sosta alla Boca do Inferno.  

                            Ritorno a Lisbona in serata. Cena libera e pernottamento. 
 

09 Dicembre:     Lisbona - Bologna 
Prima colazione in hotel.  

Tempo libero a disposizione per tutta la giornata. 

Incontro in hotel alle ore 16 circa, trasferimento privato all’aeroporto di Lisbona. Partenza alle ore 

20.30, arrivo a Bologna alle ore 00.20. 
 

 

                            Termine dei servizi. 

 

Quota di partecipazione  € 365 (minimo 15 partecipanti) 
La quota comprende: Volo a/r Bologna-Lisbona con priorità d’imbarco (1 borsa piccola + trolley 10kg da portare 

in cabina)| Trasferimenti privati con autista|2 pernottamenti in hotel 3* a Lisbona con colazione inclusa| Visita 

guidata di mezza giornata di Sintra| Visita guidata di mezza giornata del centro di Lisbona| Assicurazione 

medico-bagaglio| Accompagnatore Bazaar Viaggi 

VIAGGIO DI GRUPPO ACCOMPAGNATO IN PORTOGALLO 

Lisbona e Sintra 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Dal 07 al 09 Dicembre 2019 

mailto:irene@bazaarviaggi.it

