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VIAGGIO D ISTRUZIONE A LISBONA 
         4 giorni in aereo  
Programma 
 
1 giorno   MILANO/LISBONA 

 
  In mattinata partenza per Lisbona con volo di linea TAP o volo  low cost  

  Arrivo all’aeroporto di Lisbona , trasferimento in pullman privato in albergo 
sistemazione nelle camere riservate -   giornata a disposizione per un primo  
contatto con la citta’ : con il tram 28, si raggiunge il quartiere dell’Alfama (l’unico rimasto 
della citta’ vecchia distrutta da un violentissimo terremoto nel 1755) per ammirare la 
splendida Vista sull’ Alfama e sul porto . A piedi si raggiunge il Castello di San Giorgio  
rientro in albergo  - Cena e pernottamento  

 
2 giorno LISBONA 
 

 Prima colazione e cena in albergo. 
Giornata a disposizione per visita della citta’:  
si raggiunge il Rossio  (grande piazza) una delle piazze piu’ antiche della citta’  . dal Rossio  
alla Baixa (citta’ bassa) dove si estende il cuore commerciale attivo di Lisbona . Visita alle  
stradine e ai bei palazzi del centro storico, molti decorati con le azulejos, le maioliche  
tipiche del Portogallo . si raggiunge l’Arco Trionfale di accesso alla Praca do Commercio 
piazza del Commercio e’ una delle piu’ grandi d’Europa .  
Torre di Belem, costruita su un isolotto roccioso in mezzo al fiume Tago ,  il monumento alle 
scoperte marittime. Visita al Monastero di Jerominos , splendido esempio di architettura 
manuelina , in cui si conservano le spoglie di importanti uomini portoghesi  
Rientro in hotel per la cena  

       
3 giorno LISBONA 
 
  Prima colazione e cena in albergo 

escursione  facoltativa in pullman intera  giornata  a : SINTRA (Palacio National de la Pena )  
CASCAIS, il mare, le spiagge l oceano di Lisbona / ESTORIL , residenza estiva dei reali e 
famosa localita’ balneare ed CAPO DE ROCA, punto estremo dell Europa Continentale a 
picco sull’Oceano Atlantico 
Dopo cena serata libera al Bairro Alto , quartiere famoso per i molti locali e pubs .  

 
4 giorno  LISBONA/MILANO  
 

Prima colazione in albergo.                                                                                                              
Mattinata a disposizione per ultime visite, consigliamo visita al Museo delle Carrozze . Una 
delle migliori collezioni di carrozze reali al mondo, dal XVI al XIX secolo, di cui si possono 
ammirare più di 50 esemplari. 
trasferimento in pullman privato  in aeroporto. Operazioni d'imbarco.  

  Partenza per Milano  con volo di linea TAPo volo low cost  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    da euro 330,00 
(minimo 45 + 3 gratuita’ partecipanti)      
 
La quota comprende: viaggio aereo con voli di linea e/o low cost , tasse d imbarco, tour in pullman gt come da 
programma, hotel 3stelle camere 3/4 letti con servizi, mezza pensione – 3 gratuita’ in singola per docenti, assicurazione 
sanitaria/bagaglio. 
 
Non comprende:bevande ed extra in genere, biglietti rappresentazioni, guide locali, tutto quanto non indicato nella 
quota comprende 
 
Monza , settembre 2016   


