
da € 470,00
QUOTA INDIVIDUALE

La quota comprende:
• Volo a/r e tasse aeroportuali
• 1 Bagaglio a mano 56x45x25
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle centrale/semicen-

trale ben collegato
• bus e guida locale a disposizione dall’arrivo alla 

partenza come da programma
• trattamento di mezza pensione con cene in 

hotel/ristoranti
• 1 cena in ristorante tipico
• Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
• eventuali city tax
•  Trasferimento A/R aeroporto: € 50
• Bagaglio da stiva
• Pasti non menzionati e bevande ai pasti
•  ingressi ed extra in generale
•  tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”

1° giorno
Ore 3.20 ritrovo dei Signori partecipanti e partenza per Malpensa. 
Volo Milano Malpensa – Lisbona – Par 07:55 – Arr 09:50. All’ arrivo a Lisbo-
na, incontro con la guida e il bus e partenza per la visita guidata della 
città con i suoi monumenti: la Torre di Belem, il Monastero Dos Jeronimos. 
Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all’escursione 
a Sintra: antico villaggio situato sul versante settentrionale della boscosa 
Sierra de Sintra, residenza estiva della famiglia reale portoghese. Visita 
del famoso Palazzo Reale. Cascais: rinomata cittadina balneare e Estoril. 
Al termine delle visite rientro a Lisbona. Cena in ristorante tipico e pernot-
tamento in hotel.
3° giorno
Prima colazione in hotel. Partenza per Obidos con visita del borgo 
medioevale. Alcobaca, sosta per la visita del suo celebre monastero. 
Nazare: famoso villaggio di pescatori del Portogallo. Batalha: visita del 
suo rinomato Monastero. Nel pomeriggio proseguimento per Fatima. 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in 
hotel.
4° giorno
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione a Fatima.  Nel primissimo 
pomeriggio rientro a Lisbona e continuazione della visita guidata della 
città. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità d’imbarco su VOLO Lisbona – Milano Malpensa – Par 
19:10– Arr 22:50. 

dal 1 al 3 Marzo 2020

MINITOUR DEL PORTOGALLOMINITOUR DEL PORTOGALLO

Bagnolo P.te (cn)
via Cav. Vittorio Veneto, 10 
0175.348424
info@polarisviaggi.it

Revello (cn)
via Saluzzo, 79
0175.257396

revello@polarisviaggi.it

OPERATIVO VOLI
MXP 07:55 > 09:50 Lisbona
Lisbona 19:10 > 22:50 MXP

+ TRASFERIMENTI
aeroporto a/r


