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21-24 Ottobre 2019  
Lisbona e Fatima  

 
 

21 Ottobre 2019 LISBONA  
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 11h55.  
 
Arrivo a Lisbona alle ore 13h45. Incontro con la guida locale che vi Accompagnerà 
per tutto il tour.   Primo tour introduttivo della città.  
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate presso l'HOTEL HOLIDAY 
INN LISBOA 4*. Cena in hotel, quindi tour di Lisbona by night, rientro e 
pernottamento.  
 
22 Ottobre 2019  LISBONA   Prima colazione in hotel. In mattinata visita del centro 
storico con la piazza del Commercio, la piazza Rossio, la Cattedrale e il quartiere 
Alfama, delimitato a nord dal castello e a sud dal Tago. L’Alfama ha conservato, con il 
suo dedalo di viuzze sinuose e di vicoli interrotti da scalinate ed archi, la fisionomia 
che aveva prima del terribile terremoto.  Visita quindi del quartiere monumentale di 
Belem, con la Torre Omonima e il Monastero di Sao Jeronimo (chiesa e Chiostro) 
dell'avveniristico Parco della Nazioni, sede dell'Expo '98. Pranzo in ristorante, cena e 
pernottamento in hotel 
 
23 Ottobre 2019  – LISBONA / OBIDOS / ALCOBACA / NAZARE / FATIMA  
Dopo la prima colazione partenza per Obidos, pittoresco borgo medievale ben 
conservato e circondato da mura del XIII secolo; Proseguimento per Alcobaca con il 
suo bellissimo Monastero Cistercense al cui interno si trovano le tombe di Pedro e Ines 
Castro. A seguire Nazaré, caratteristico villaggio di pescatori dove alcuni abitanti del 
luogo indossano ancora oggi i costumi tradizionali. Pranzo in ristorante. Arrivo in 
serata a Fatima, meta mondiale di pellegrinaggio dove è prevista la visita del famoso 
Santuario e del tempo libero per eventuali funzioni religiose.  Sistemazione nelle 
camere prenotate all’HOTEL CINQUENTENARIO 4*. Cena e pernottamento.  
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24 Ottobre 2019  – FATIMA / LISBONA / ITALIA Prima colazione in hotel e 
tempo libero a Fatima. Pranzo.  
 
Partenza dall'hotel alle ore 16h00 e trasferimento all'aeroporto di Lisbona. Partenza 
con volo tap alle ore 20h55.  
 
Con un minimo di 20 partecipanti    € 765,00 
Con un minimo di 25 partecipanti    € 725,00 
Supplemento camera singola 3 notti   € 190,00     
 
Tasse aeroportuali, security tax, fuel surcharge € 110,00 (attuali) 
Assicurazione Unipol annullamento    €   25,00   
 
OPERATIVO VOLI TAP   
21 OTTOBRE  MALPENSA / LISBONA TP 827 11H55 – 13H45 
24 OTTOBRE  LISBONA / MALPENSA TP 828 20H55 - 00H35 
 
La quota di partecipazione in camera doppia comprende: 

 Passaggi aerei con voli di linea Tap Portugal dall'Italia come sopra indicato 
(andata e ritorno) 

 franchigia bagaglio in stiva di 23 Kg per persona 
 Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel in Portogallo 
 3 pernottamenti  con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 
4* 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del 4 
giorno. 

 Bevande incluse durante i pranzi in ristorante 
 Bevande incluse durante le cene  
 Ingressi al  Monastero di San Gerolamo (chiesa) e al Monastero di Alcobaça 
 tasse di soggiorno a Lisbona  
 guida di lingua italiana e bus GT esclusivi per il gruppo  
 Assicurazione Unipol  medico + bagaglio 

 
La quota di partecipazione NON comprende: 

 Tasse aeroportuali, security tax, fuel surcharge €110,00 (attuali)  
 Assicurazione individuale Unipol annullamento   €25,00 per persona da 
stipulare in fase di conferma  

 Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende” 
 Transfer da Porlezza  a Milano che verrà quantificato in base al numero delle 
persone iscritte  

 
DOCUMENTI RICHIESTI 
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con validità residua di 
almeno tre mesi dalla data di rientro. 
 
 
Informazioni ENNIO SALA: 338 9226221  
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TERMINI DI ISCRIZIONE ENTRO IL 15 DI MARZO e comunuque fino ad 
esaurimento dei posti, con acconto di 200,00 euro per persona:  
 
Bonifico bancario: IBAN: IT22 T056 9610 9000 0002 1544 X40  
Conto corrente postale: 1007579608   
Intestato a 3D srl, Via Carloni 8 22100 Como  
causale pratica causale pratica 19/000121 
 
L’importo del Saldo verrà comunicato entro il 15 di Settembre.  
 
PREGO FORNIRE COPIA CARTA IDENTITA’ DOVE SIA EVIDENZIATO:  
NOME COGNOME RESIDENZA LUOGO  E DATA DI NASCITA DI TUTTI I 
PARTECIPANTI   SE NOME COMPOSTO, PREGO FORNIRE CODICE FISCALE 

 
 

 


