
ESCURSIONI ESCURSIONI ESCURSIONI ESCURSIONI da da da da LISBONALISBONALISBONALISBONA    

    

Alla scoperta di SintraAlla scoperta di SintraAlla scoperta di SintraAlla scoperta di Sintra    

Venite a scoprire con noi questo magnifico villaggio dove la famiglia 
reale si ritirava durante l'estate e gustate la pasticceria tradizionale 
locale. In questa affascinante regione potrete anche ammirare il 
punto più occidentale d'Europa (Cabo da Roca), l'incredibile Boca do 
Inferno, cosmopolita Cascais e i giardini Casinò di Estoril. 

    

    

Alla scoperta di LisbonaAlla scoperta di LisbonaAlla scoperta di LisbonaAlla scoperta di Lisbona    

Mezza giornata per scoprire Lisbona. Attraverso i monumenti 
più importanti  ed i quartieri più caratteristici si scoprirà 
Lisbona. Dal Rossio cuore pulsante di Lisbona all’Alfama, il 
quartiere più antico,Torre di Belem, Monumento ai 
Navigatori, il magnifico monastero Jeronimos, Museo delle 
Carrozze e tanto altro ancora.  

    

    



Arrabida e SesimbraArrabida e SesimbraArrabida e SesimbraArrabida e Sesimbra    

Attraverso il ponte sul Tago dal quale si ha una splendida vista su Lisbona si 
arriva a Sesimbra , villaggio di pescatori . Proseguimento per Azeitao e visita 
delle cantine e di un centro di artigianato per vedere come vengono 
realizzate le classiche Azulejos . Quindi alla Serra di Arrabiida una bella 
riserva naturale con panorama mozzafiato su Setubal e Troia. Breve sosta 
alla Pousada do Castelo a Palamela. Rientro a Lisbona  attraverso 
l’avveniristico Ponte Vasco da Gama. 

Tour FatimaTour FatimaTour FatimaTour Fatima    

Partecipare a un pellegrinaggio a Fátima è un evento unico e 
indimenticabile. Qui nel 1917, 3 bambini ebbero l'apparizione della 
Vergine Maria e oggi è possibile visitare questa incredibile basilica a lei 
dedicata. Durante il tour, la guida ti aiuterà a individuare i più 
importanti siti d'interesse. La chiesa più nuova del complesso, la Chiesa 
della Santissima Trinità, è una delle chiese cristiane più grandi al 
mondo e merita davvero una visita. Avrai anche la possibilità di 
trascorrere del tempo in altri luoghi sacri della regione, inclusa Nazaré, 
dove potrai rilassarti grazie alle sue splendide spiagge e alla sua squisita 
cucina. Dopo la sosta per il pranzo, ti dirigerai al Monastero di 
Batalha, una struttura perfettamente preservata nonostante abbia quasi 
800 anni. Qui avrai l'opportunità di scoprire autentiche meraviglie e di 
scattare foto davvero spettacolari. L'ultima tappa del tour ti porterà a Óbidos, un delizioso e antico villaggio 
medievale sulle colline portoghesi.  


