
 

 
 

Ponte d'Ognissanti 

LISBONA 

Cascais – Sintra – Cabo da Roca 

 

1 – 4 Novembre 
 

 
 
 

01 Nov.  Giovedì  AREZZO -   ROMA – LISBONA 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 05:30 
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di 

linea TAP per Lisbona  TP831 Roma – Lisbona / 11:45 – 13:40. Arrivo a  Lisbona, incontro con la 

guida ed il pullman privato e primo giro panoramico della città. Lisbona è una città leggera, lo è per 

lo spirito dei sui abitanti, predisposti per indole a godersi la vita con ritmi sostenibili e per nulla 

assimilabili ai nostri; lo è per i colori tenui dei suoi edifici intarsiati, che sembrano fluttuare come 

angeli di zucchero sulla baia: lo è infine per capacità demografica: solo 600.000 persone degli oltre 2 

milioni di abitanti della Regione, infatti, risiedono nella Capitale portoghese. Lisbona è una città 

calorosa, non solo per il suo clima mite, i suoi inverni temperati e per il fatto di detenere il record di 

capitale europea con il maggior numero di giornate di sole, ma è una città calda soprattutto per la 

grande gentilezza dei portoghesi, cordiali e generosi ad ogni occasione. In serata sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

 



02 Nov. Venerdì  LISBONA  

Colazione in hotel.  Pranzo libero. Intera giornata di visita della città con guida e pullman a 

disposizione: la città si sviluppa su 7 dolci colline, ha dato i natali a Sant' Antonio, patrono della città. 

Faremo una panoramica in bus, poi una passeggiata a piedi percorrendo le vie ed i quartieri più 

importanti: Placa Marques de Plombal e Avenida de Libertade, il quartiere del Rossio, centro 

focale dell'animazione della capitale, la Placa do Commercio, la Cattedrale Sé; il pittoresco 

quartiere dell'Alfama, caratterizzato da case bianche e stradine concentriche. Nel pomeriggio visita 

al monastero de Los Jeronimos meraviglioso edificio in stile manuelino, eretto in onore delle 

scoperte di Vasco de Gama; la Torre di Belem (esterno), che rappresenta la prua di una nave rivolta 

verso l'Oceano Atlantico. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 
 

 

03 Nov. Sabato LISBONA – CASCAIS – SINTRA – CABO DA ROCA 

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Al mattino incontro con la guida e 

partenza in pullman privato per un escursione nei dintorni di Lisbona. Cascais storicamente era un 

piccolo villaggio di pescatori, finché il re Luigi I non lo scelse come ritiro estivo reale. Al seguito 

della nobiltà portoghese arrivò l’alta società del Portogallo, che costruì lussuose ville, residenze 

decorate e deliziosi giardini. Sintra, una pittoresca cittadina portoghese situata nel mezzo delle 

colline ricoperte di pini della Serra de Sintra. Questo clima collinare e leggermente più fresco attirò 

in passato la nobiltà e l’élite del Portogallo, che vi costruì splendidi palazzi, residenze stravaganti e 

giardini decorativi. Visita del Palazzo Reale. Per finire vedremo Cabo da Roca, “dove finisce la 

terra e comincia il mare”, estremità occidentale del continente. In serata rientro in hotel e 

pernottamento. Cena libera oppure possibilità di partecipare alla cena “rodizio portoghese” 

(facoltativa da decidere prima della partenza) al costo di € 38,00 trasferimenti inclusi.  

 
 

 

04 Nov.  Domenica  LISBONA – ROMA – AREZZO  

Prima colazione. Pranzo libero. Giornata libera per visite individuali, l'accompagnatore sarà a 

disposizione del gruppo. Alle 16:00 circa trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea TAP 

TP836 Lisbona-Roma / 19:40 – 23:40. Proseguimento con nostro pullman per Arezzo. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 590,00  
Quota di partecipazione bambini/ragazzi 2/16 anni in 3° letto  € 490,00 

 

Supplemento camera singola € 100,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

Trasferimento in bus da Arezzo per  Fiumicino € 60/75 in base al numero dei partecipanti  

 

 

 

 

 

La quota comprende: volo di linea Tap -  Tasse aeroportuali (nella misura di € 47,00 eventuali 

adeguamenti saranno comunicati al momento del saldo) sistemazione in hotel 3* sup a Lisbona – 

Trattamento di mezza pensione come da programma -  Escursioni come da programma con bus 

privato e  guida specializzata –  assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 5164,57 

/ bagaglio € 413,17 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / (possibilità di 

aumentare il massimale delle spese mediche) - Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende : Trasferimento da Arezzo in pullman per l’aeroporto di Roma Fiumicino-  

Ingressi, costi indicativi da pagare in loco:  Monastero Jeronimos € 12,00 – Cattedrale di Lisbona 

€ 4,00 - Castello di Sintra € 11,00 – Bevande – Mance –  eventuale tassa di soggiorno da pagare in 

hotel -   Noleggio auricolari - biglietti per i mezzi pubblici.  

 

 

 

 

 
 

ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 150,00 

 

I Posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 

Il viaggio sarà confermato con minimo 20 partecipanti  

 

Necessaria carta d'identità senza timbro di rinnovo 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

