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LISBONA, SINTRA E I TEMPLARI 

03 – 08 gennaio 2023 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Martedì 03/01 - Arrivo 

 
Una volta atterrati a Lisbona, vi attenderemo presso l’hotel Roma. Le famiglie che saranno 
già arrivate al mattino o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una 
passeggiata e per iniziare a scoprire le bellezze della città. Appuntamento, poi, per tutti in 
hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e in cui esporremo i dettagli 
del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi giorni. Cena libera e 
pernottamento. 
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Mercoledì 04/01 – Visita guidata di Lisbona e acquario  

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino faremo una visita guidata che ci 
mostrerà i luoghi piu’ iconici della capitale portoghese. Esploreremo il quartiere Alfama e il 
quartiere del Chiado, con i suoi numerosi negozietti, le librerie e le pasticcerie, oltre alle 
imponenti rovine della chiesa gotica del Carmo, distrutta dal terremoto del 1755 e lasciata 
così a memoria di quel che rappresentava. Nel pomeriggio entreremo nell’Oceanario, 
l’acquario di Lisbona, uno dei più grandi al mondo, dove la ricreazione degli ambienti 
naturali coinvolgera’ i bambini nella scoperta delle meraviglie del mondo acquatico. Cena 
libera e pernottamento. 

 
Giovedì 05/01 – Escursione a Sintra e Cabo Roca 

 
Dopo una ricca colazione in hotel saliremo in pullman e partiremo in direzione di Sintra, un 
paesino cosi’ affascinante da essere inserito nella lista dei patrimoni dell’Unesco. Resteremo 
sorpresi dai suoi colori e architetture e potremo visitare con una guida il Palazzo Nazionale 
di Sintra e il famosissimo e particolarissimo Palazzo Nazionale di Pena. Nel pomeriggio ci 
rimetteremo in viaggio verso Capo Roca, il punto più occidentale d’Europa. Qui potremo 
ammirare le onde che si infrangono sulle scogliere e potremo scattare numerose foto. 
Ripartiremo quindi in direzione di Lisbona, cena libera e pernottamento.  

 
Venerdì 06/01 – Escursione a Tomar, la città dei templari  

 
Dopo la prima colazione in hotel, partiremo in pullman in direzione di Tomar, la città dei 
Cavalieri Templari. Un tempo, infatti, Tomar era la capitale di Spagna e Portogallo, nonché’ 
una delle città medievali più importanti al mondo. Una volta qui, incontreremo una guida, 
con la quale visiteremo il Convento di Tomar, anch’esso dichiarato Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO, oltre agli altri monumenti cittadini. Terminato il tour avremo un po' di tempo 
libero per passeggiare liberamente e per pranzare. Nel pomeriggio raggiungeremo il 
Castello di Almourol, un sito leggendario un tempo controllato dai Cavalieri Templari. Il 
fascino medievale e il richiamo alle leggende dei cavalieri ruberanno l’attenzione dei vostri 
bambini, riempendola di fantasia. Cena libera e pernottamento.  

 
Sabato 07/01 – Tour Hippotrip e tempo libero  

 
Prima colazione in hotel. Al mattino faremo un tour a bordo dell’Hippotrip, un mezzo ibrido 
che in alcuni momenti sarà un bus e in altri si trasformerà in una barca. Avremo così modo 
di ammirare le principali bellezze cittadine da diversi punti di vista. Nel pomeriggio avremo 
del tempo libero per visitare in autonomia la città. Tra le tante attività da fare sono 
consigliate un giro a bordo dell’iconico tram 28, una visita alla statua del Cristo Re o 
l’ingresso al Museo della Scienza, un luogo perfetto per i bambini, dove potranno divertirsi 
con le diverse installazioni interattive e sentirsi scienziati per un giorno. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento.  
 
 
Domenica 08/01 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il rientro nel 
pomeriggio o sera potranno lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo 
libero rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza.  
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DOVE DORMIREMO 

 
Hotel Roma *** 

 
L'Hotel Roma sorge nell'esclusivo quartiere Alvalade, nei pressi di numerosi teatri e 
ristoranti. L'hotel dista 5 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Roma e 10 minuti 
di macchina dall'aeroporto di Lisbona Portela. Offre alloggi spaziosi che includono una TV 
satellitare, una scrivania e un bagno privato con vasca. L’hotel offre la connessione Wi-Fi 
gratuita, e ospita un solarium e un ristorante in loco che serve piatti internazionali e un 
pregiato assortimento di vini portoghesi. È in funzione anche il servizio in camera.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 
- Quota di partecipazione adulto: € 720/persona  
- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 670/persona 
- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  
-Eventuale supplemento camera tripla: € 120/camera 
-Eventuale supplemento camera doppia: € 140/camera 
 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA 
VOLTA RICEVUTA NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI 
PARTECIPANTI  

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 5 notti in struttura come da programma  
- N. 5 prime colazioni 
- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 
- Visita guidata in italiano di Lisbona 
- Ingresso all’acquario 
- Ingresso al Palazzo nazionale di Pena 
- Ingresso al Palazzo nazionale di Sintra 
- Visita guidata a Sintra 
- Ingresso al Castello di Almourol (ingresso pedonale) 
- Ingresso alla Cattedrale di Tomar 
- Visita guidata in italiano di Tomar 
- Biglietto Hippotrip tour 
- Presenza in loco di un membro dello staff di Bambiniconlavaligia  
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Gruppo WhatsApp dedicato 
- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Voli internazionali da/per l'Italia**  
- Trasferimenti da/per aeroporto ** 
- Tasse di soggiorno 
- I pasti non in programma 
- Eventuali ingressi extra durante le visite 
- Mance ed extra personali 
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- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  
 
** Per la biglietteria aerea/ferroviaria e i trasferimenti da/per l'aeroporto/porto potete 
provvedere in maniera autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio booking 
gruppi: tel. 039/741641; mail prenotazioni@famiglieintour.com. 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione. 
Saldo entro il 30/10/2022. 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  
Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 29/10/2022.  
Penale pari al 100% dal 30/10/2022. 
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