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CAPODANNO A LISBONA 

Portogallo 
5 giorni e 4 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Lunedì 28/12 – Arrivo, tempo libero e briefing per conoscerci 

 
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 individuale o 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 poi per tutti i partecipanti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci 

conosceremo ed illustreremo il programma di viaggio. 

Cena libera e pernottamento presso l’Hotel Roma. 

 
Martedì 29/12 – Quartieri di Belem e Chiado 
 

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

che adatterà le proprie spiegazioni sia agli adulti che ai bambini e ci farà compagnia per l’intera giornata.  

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 capitale portoghese. Per i più golosi faremo tappa nella vicina pasticceria dove è stato inventato il 

dolce nazionale, lo squisito ‘Pastél de Belém’, fatto di pastasfoglia e crema. Vi garantiamo che è 

assolutamente da provare! 

Nel pomeriggio continueremo la nostra visita con il quartiere del Chiado, vero cuore pulsante cittadino che 

racchiude icone di Lisbona come il caffè letterario A Brasileira, dove ogni giorno si siedeva a scrivere il 

grande Fernando Pessoa, l’Elevador di Santa Justa e il Convento do Carmo. Rientreremo in hotel nel tardo 

pomeriggio, poi cena libera e pernottamento presso l’hotel Roma.  

 
Mercoledì 30/12 – Sintra, Estoril e Cabo da Roca 

 
Dopo la colazione in hotel inizieremo il nostro tour alla scoperta dei luoghi simbolo del Portogallo 
settentrionale. 

Col nostro pullman privato raggiungeremo la romantica cittadina di Sintra, una località che vi sembrerà 

uscita da una fiaba, con magnifici palazzi e giardini che creano un’atmosfera straordinaria. 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 

impressionanti scogliere a picco sull’Oceano. 

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

pescatori di Cascais, oggi trasformato in un’animata stazione balneare dove ci potremo rilassare mentre i 

bambini si divertiranno a giocare insieme. Rientreremo a Lisbona prima di cena. 

Pernottamento presso l’hotel Roma. 

 
Giovedì 31/12 – Centro Lisbona, quartiere Alfama e cenone 

 
Colazione in hotel, incontro con la guida e via a questa nuova giornata insieme! 

Dedicheremo la mattinata alla visita guidata del centro di Lisbona, vero e proprio gioiello patrimonio 

dell’Unesco. Godremo di una spettacolare vista sull’oceano nella enorme Praca do Comércio e sui tetti 
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rossi della città dal belvedere di Santa Lucia, vicino al castello. La guida ci porterà alla scoperta dei segreti 

del quartiere più antico e pittoresco della città, l’Alfama. 

Una volta ritornati con il nostro pullman in centro, avremo tempo libero a disposizione nel pomeriggio per 

fare due passi in autonomia, acquistare souvenir o rilassarci in qualche bar caratteristico in riva al fiume, 

dove i bambini potranno sostare per la merenda. 

Rientreremo poi in hotel in pullman per il cenone di Capodanno salutando insieme con un brindisi l’arrivo 

del 2021! 

Pernottamento presso l’hotel Roma. 

 
Lunedì 01/01 – Tempo libero e partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima di salutarci.  

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.  
  

 

 


