
 

Scipio Tours di Vanessa Scipione 

Via Paganica, 1 (angolo Piazza Palazzo) - 67100 L’Aquila - Italia 
+39 348 5125381 vanessa@scipiotours.com 

www.scipiotours.com - facebook.com/scipiotours 
C.F. SCPVSS74D57A345M - P.IVA 02076790688 

Lisbona 
13 - 16 maggio 2023 

€ 745,00  
 

Programma  

Sabato 13 maggio 

Ore 6:00 partenza da L’Aquila (piazzale della Meridiana)  

Ore 10:40 volo da Roma  

Ore 12:50 arrivo a Lisbona, trasferimento in hotel e pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata facoltativa nel quartiere antico di 

Alfama, al Castello e alla cattedrale. Cena libera a Rossio, una 

delle piazze più vivaci della città, per poi salire sull’Elevador de 

Santa Justa, meraviglia dell'epoca industriale, da cui si gode una 

vista spettacolare della città in versione notturna.  

Domenica 14 maggio 
Ore 9:00 tour panoramico della città sul tram storico. Pranzo al 

Mercado do Ribeira dove si trova il meglio della cucina 

portoghese! Nel pomeriggio visita facoltativa al Monastero de 

Sao Jeronimo, sito Unesco e uno dei capolavori gotici più belli 

del mondo. Passeggiata verso il Padrão Dos Descobrimentos e 

la torre di Belem, simbolo e memoria del ruolo importante che il 

Portogallo ha giocato nell'era delle grandi esplorazioni. 

Ore 19:00 rientro in hotel, cena facoltativa e pernottamento.  

Lunedì 15 maggio 

Ore 9:00 partenza facoltativa per Sintra, Patrimonio Unesco e 

uno dei posti più pittoreschi del Portogallo. Vi si trovano palazzi 

curiosi e affascinanti come il Palazzo Reale, il Palazzo da Pena e 

il castello do Mouros, con mura merlate e scorci suggestivi.  

Ore 19:00 cena con spettacolo di musica Fado facoltativa 

Martedì 16 maggio 

Ore 9:00 visita facoltativa al Parco delle Nazioni, antica Expo 
98, che ha lasciato in eredità alla città una parte ultramoderna 
dove si trovano dei graziosi giardini, una funivia e un oceanario. 
Ore 16:55 volo di ritorno 

Ore 20:45 arrivo previsto e trasferimento facoltativo a L’Aquila 

 
Quota di partecipazione: € 745,00 a persona (min. 10 pax)             N.B. il programma può subire variazioni! 
 

 

 

 

 

  

Prenota a € 695,00 entro il 27 gennaio: Vanessa +39 3485125381 vanessa@scipiotours.com 

La quota comprende: 

- Volo diretto A/R per Lisbona 

- 3 notti in hotel 3*** o 4****in camera doppia in 
pernottamento e colazione 

- Lisbona card (comprende mezzi pubblici e musei) 

- Accompagnatrice  

- Assicurazione medico-bagaglio di base 

La quota non comprende: 

- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Roma: da definirsi 

- Visita guidata: € 15,00 (min 10 pax) 

- Escursione a Sintra: € 50,00 (bus + ingressi) 

- Cena con spettacolo di musica fado: € 70,00 

- Assicurazione di annullamento: € 50,00 

- Tassa di soggiorno, extra, supplementi e tutto ciò che non è 
menzionato nella voce “la quota comprende” 

 


