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CAPODANNO A LISBONA 

Portogallo 
5 giorni e 4 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Mercoledì 29/12 – Arrivo  

 
Una volta atterrati a Lisbona vi attenderemo presso l’hotel Roma, in pieno centro città, raggiungibile con i 

mezzi in circa 40 minuti (su richiesta sarà possibile organizzare un transfer di gruppo). Per le famiglie che 

saranno già arrivate in mattinata o nel primo pomeriggio organizzeremo una prima visita di Lisbona. 
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Appuntamento per tutti i partecipanti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo ed 

illustreremo il programma di viaggio. 

Pernottamento presso l’Hotel Roma. 

 
Giovedì 30/12 – Belem e Lisbona 
 

Dopo la colazione inizieremo il tour della città accompagnati da una guida privata esclusiva per il gruppo 

durante tutto il giorno. A bordo di un pullman a noi riservato ci recheremo nel famoso quartiere di Belém, 

dove vedremo l’esterno del sontuoso Monastero di Jerònimos, il monumento alle scoperte e l’omonima 

Torre, principale simbolo della città. Per i più golosi faremo tappa nella pasticceria dove è stato inventato il 

dolce nazionale, lo squisito ‘Pastél de Belém’. Vi garantiamo che è assolutamente da provare! 

Nel pomeriggio continueremo la visita della città con il quartiere di Chiado e continuando verso il Convento 

do Carmo. 

Cena libera. 

Pernottamento presso l’hotel Roma.  

 
Venerdì 31/12 – Sintra, Estoril e Cabo da Roca 

 
Colazione presso la struttura ospitante. 
Saliremo a bordo di un pullman a noi riservato e partiremo alla scoperta dei luoghi più iconici del 
Portogallo del nord. 

Visiteremo la romantica cittadina di Sintra, un luogo che sembra uscito da una fiaba dove vedremo 

magnifici palazzi e giardini che creano un’atmosfera incredibile. Entreremo a visitare il Palazzo della Pena, 

che è stato innalzato su una collina ricoperta da fitti boschi e che saprà entusiasmare bambini e adulti.  

Giungeremo poi a Cabo da Roca, il punto più occidentale d’Europa famoso per il suo elegante faro e le sue 

scogliere a picco sull’Oceano. 

Il nostro tour proseguirà con due soste previste a Estoril, città dall’animo cosmopolita e a Cascais, antico 

porto di pescatori, quest’ultimo oggi trasformato in un’animata stazione balneare dove vi potrete rilassare 

mentre i bambini si divertiranno a giocare insieme. In serata rientreremo presso il nostro hotel Roma per il 

pernottamento. 

 
Sabato 01/01 – Lisbona 

 
Colazione presso la struttura ospitante. 

Avremo a disposizione l'intera giornata libera per goderci la città in questo primo giorno dell'anno. 

Consigliamo la visita dell'oceanario o del centro città. 

Cena libera e pernottamento nell'hotel a noi riservato. 
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Domenica 02/01 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima di salutarci ed effettuare il check-out. Chi avrà il volo nel pomeriggio o sera 

potrà contare su una camera di cortesia o una stanza interna alla reception, dove poter lasciare le proprie 

valigie in custodia e sfruttare così l’ulteriore tempo libero rimasto con un ultimo giro in città.  

Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza. 

 

DOVE DORMIREMO 

 

Hotel Roma Lisbona *** 

L’Hotel Roma sorge a Lisbona nell’esclusivo quartiere Alvalade, nei pressi di numerosi teatri e ristoranti. 
Offre alloggi spaziosi con connessione Wi-Fi gratuita, un solarium e un ristorante in loco che serve piatti 
internazionali. 
L’hotel dista 5 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Roma e 10 minuti di macchina 
dall’aeroporto di Lisbona Portela. Dispone di un ristorante interno. 
L’ospedale più vicino dista 4 km. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Sistemazione in camera quadrupla: 
– Quota di partecipazione adulto: € 590 / persona 
– Quota di partecipazione bambino (2-12): € 550 / persona 
– Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita 

-Eventuale supplemento camera tripla: € 180 / camera 
-Eventuale supplemento camera doppia: € 180 / camera 

IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA 
CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

LE QUOTE COMPRENDONO 

– Sistemazioni come da programma con servizi privati 
– N. 4 colazioni 
– N. 1 cena 
– Ingressi come da programma 
– Trasferimenti in pullman come da programma 
– Crociera sul fiume come da programma 
– Visite guidate come da programma 
– Assicurazione medico-bagaglio 
– Presenza in loco di un accompagnatore Famiglie In Tour 
– Assistenza telefonica Famiglie In Tour 24/24h 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 
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– Voli Internazionali da/per l’Italia** 
– Trasferimenti aeroportuali da/per l’aeroporto** 
– Tasse di soggiorno 
– I pasti non in programma 
– Eventuali ingressi extra durante le visite 
– Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono” 

** Per la biglietteria aerea e i trasferimenti da/per l’aeroporto potete provvedere in maniera autonoma o 
chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 
prenotazioni@famiglieintour.com 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE 

Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo. 
Penale pari al 30% dalla conferma definitiva del gruppo fino al 20/10/2021. 
Penale pari al 100% della quota dal 21/10/2021 fino alla data di partenza 

TERMINI DI PAGAMENTO 

Acconto del 30% alla conferma. 
Saldo entro il 20/10/2021. 
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