
 

 
 

30 dicembre 2015 – 2 gennaio 2016 
 
Partenza da Firenze: (orario da stabilire) con pullman per l’aeroporto di Bologna 
 
OPERATIVO VOLI 
30 Dicembre   Bologna  Lisbona   TP 871  13.25   15.25 
02 Gennaio   Lisbona  Milano Malpensa  TP 804  13.25   17.05 
 
30 dicembre 2015 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di Linea alle ore 13.25 Arrivo 
all'aeroporto di Lisbona alle 15.25, incontro la guida e 
partenza In pullman GT riservato per il centro di 
Lisbona, la città del cielo azzurro, del dolce clima e 
strette vie medievali dove, a volte, capita di sentire le 
note malinconiche di una chitarra che accenna un 
Fado. 
Breve giro orientativo della città sino all'hotel. 
Sistemazione nelle camere e invito ad un drink di 
benvenuto Cena e pernottamento In hotel. 
 
31 dicembre 2015 
 Prima colazione in hotel. 
Mattino dedicato a Lisbona. Nata dalle sette colline, come ci racconta la leggenda, la città è divisa 
in bairros (quartieri), a loro volta suddivisi in freguesias (parrocchie). Sono quattro i grandi quartieri 
che rappresentano culturalmente zone turistiche per eccellenza: Belém (monumentale), Bairro Alto 
(città alta), Baixa (città bassa) e Alfama (il più antico). Inizio a Belém, dove si ammirerano il Palazzo 
Reale (oggi Palazzo Presidenziale), il Padrão (monumento alle Scoperte) e la Torre de S. Vicente de 
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Belém, progettata dai geniali fratelli Arruda nel singolare stile Manuelino con influenze gotico-
bizantine. Opera voluta  da Manuel I nella prima metà del 1500 per sorvegliare l'entrata al porto di 

Lisbona, la torre, oggi simbolo della città, viene dichiarata 
Patrimonio Mondiale. Visita all’imponente Monastero di 
Jerónimos, anche in Manuelino e Patrimonio Mondiale, 
progettato dall'architetto Diogo de Boitaca e fatto costruire da 
Manuel I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco 
da Gama, dopo aver scoperto la rotta maritima per l'India. Si 
riprende per Bairro Alto,  conosciuto di giorno per i negozi di 
artigianato e di sera per  la vivace vita notturna e numerose 

tascas (osterie portoghesi a conduzione familiare). Dal giardino di S. Pedro de Alcântara  (belvedere 
sull’imponente Castello di S. Jorge) si parte in passeggiata verso Chiado. Sosta alla Chiesa di S. 
Roque, la cui semplice facciata cela un interno 
straordinariamente ricco, e prosieguo per Rossio, nella Baixa 
Pombalina (dal Marchese di Pombal, al quale fu commissionata 
la ricostruzione di Lisbona nel dopo terremoto del 1755). 
L’eleganza del quartiere è sublime, dal boulevard Avenida da 
Liberdade alla piazza do Comércio (punto di partenza dei tipici 
ferry). Si termina la visita con Alfama, il cui nome deriva 
dall’arabo Al-hamma (bagni, fontane), quartiere antico quanto 
Lisbona. Spesso considerato quello eterno vista la sopravvivenza miracolosa al grande terremoto, 
per molti è questo il vero cuore della città e raccoglie, senza dubbio, la storia moresca del 
Portogallo, tra attrazioni storiche e tradizionali locali di Fado. Sosta alla Sé Cattedrale (sec XII-XIV), 
inconfondibile per le torri campanarie merlate e lo splendido rosone in stile romanico, e alla Chiesa 
di Santo António (ove nacque il Santo). Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali. Suggeriamo la visita a musei o un giro nel mitico tram elettrico (linea nr. 28) 
che attraversa le stradine della città vecchia.  
 
Cenone e Festa di Fine Anno in hotel. 
Pernottamento. 
 
1 gennaio 2016 
Prima colazione in hotel. 

Mattino libero per riposo. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
parte per Sintra, deliziosa cittadina che rappresenta la 
fusione perfetta tra bellezza naturale e la grandiosità dei 
monumenti, il tutto esaltato da un grande fascino. Residenza 
estiva di sovrani portoghesi e sicuramente fra i più ricchi e 
bei villaggi del paese, Sintra è dal 95 Patrimonio Mondiale e 
tra le sue meraviglie ricordiamo il Palazzo da Pena (prima 
metà del ‘800) restituito alla bellezza dei colori originali, il 
Castello dei Mori, il Palazzo di Monserrate con i suoi 
bellissimi giardini e il Palazzo Nazionale da Villa, iniziativa di 
João I, che lo ricostruì, e di Manuel I, che lo arricchì e vi 
aggiunse un’ala. Assumono grande rilievo i grandi comignoli 
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conici della cucina, alti 33 metri, oggi simbolo della città.  Proseguimento per Capo da Roca, il 
Promontorium Magnum dei romani, punto più occidentale dell’Europa continentale. Sosta a 
Cascais, antico insediamento di pescatori, noto poichè dal 1946 vi ha vissuto l’ultimo re d’Italia 
Umberto II. Rientro a Lisbona attraverso il raffinato centro cosmopolita di Estoril.  
Cena in hotel. Pernottamento. 
 
2 gennaio 2016 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata verrà completata la visita di Lisbona con il Parco 
delle Nazioni, dove si possono ammirare opere di grande 
valore architettonico contemporaneo come il ponte Vasco da 
Gama (il più lungo d’Europa), il Padiglione Atlantico (per eventi 
di grandi dimensioni), la Gare do Oriente (proiettata dal 
rinomato architetto Santiago Calatrava) e l’Oceanário, acquario gigante che espone più di 500 
specie della biodiversità marina di quattro oceani.  
 
 
 
In tempo utile si parte per l’aeroporto di Lisbona. Assistenza nelle operazioni di imbarco e partenza 
per l’Italia con volo di linea alle ore 13.25 arrivo a Milano alle ore 17.05  Rientro a Firenze con 
pullman.  

 

ISCRIZIONI ENTRO 16 OTTOBRE 2015 e comunque fino ad esaurimento posti 
Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di 40 partecipanti 

 Soci Invitati 
Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 690,00 720,00 
Supplemento camera singola 150,00 
Child (0-1 anno) 300,00 310,00 
Child (2-8 anni) 440,00 470,00 
Riduzione 3° letto adulti    35,00 
Riduzione 3° letto bambini 8/12 anni non compiuti    50,00 

 
Gli importi sotto elencati si riferiscono a ciascun partecipante 

• Acconto (alla prenotazione)  € 300,00 
• Saldo entro il 10 novembre 2015 

 
ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del Cral Via L. il Magnifico, 1 – 50129 Firenze oppure versando la quota 
di partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 
000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

                                                                               si prega di inviare copia del bonifico + domanda di partecipazione) 
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PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO 
• dal giorno successivo all’iscrizione 20,00 € penalità 
• 10% della quota di partecipazione fino a da 30 giorni dalla partenza 
• 30% della quota di partecipazione da 30 a 20 giorni dalla partenza 
• 50% della quota di partecipazione da 20 a 7 giorni dalla partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 7 giorni fino alla partenza  

 
La quota di partecipazione comprende: 

• Polizza viaggio (Garanzie: Assistenza, Spese Mediche, Bagaglio, Annullamento) 
• Tasse aeroportuali 
• Volo di linea in classe economica  
• Hotel Vila Galé Ópera 1° categoria in centro a Lisbona  
• Franchigia 2 Bagagli di 20 Kg ciascuno  
• Assistenza per TUTTO il periodo della nostra guida locale  
• 3 pernottamenti presso Hotel 1 cat in pernottamento e Colazione a buffet 
• 2 Cene in Hotel e Cenone di Fine Anno (Acqua minerale inclusa)   
• Facchinaggio in Hotel  
• Visite di 4 ore con Bus e guida in lingua italiana come da Programma  
• Mance 

 
La quota NON comprende  

• I pasti dove non specificato  
• Gli ingressi ai musei  
• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende” 
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