
 

€ 789,00 
 

A PERSONA 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 

 

 

 

+ € 20,00 QUOTA 

APERTUR PRATICA  

+ € 55,00 TASSE 

APT 

+ € 35,00 

ASSICURAZIONE  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 

    Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
    Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

Dal 06 al 10 dicembre 2021 

Supplemento Camera Singola  € 145,00 
Escursion F/D A Fatima              €   80,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo diretto Ryanair 

Palermo/Lisbona/Palermo con priority 
e 2 bagagli a mano 

- Pullman G.T. dall’aeroporto per l’hotel 
e viceversa 

- Sistemazione in hotel 4 stelle a Lisbona 
- Trattamento di mezza pensione 

(bevande incluse)  
- Visite ed escursioni come da 

programma in pullman con guida 
- Assistenza di guida/accompagnatore 

locale per tutte le visite ed escursioni 
come da programma 

- Tasse, I.V.A. e percentuali di servizio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Ingressi ai monumenti 
- Le tasse di soggiorno 
- Mance ed extra di carattere personale 
- Tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota 
comprende” 

FESTA DELL’IMMACOLATA IN PORTOGALLO 

06 dicembre 2021 – Palermo/Lisbona 
Nel pomeriggio raduno dei partecipanti all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Incontro con 
l’accompagnatore e disbrigo delle formalità d’imbarco. Ore 17h50 partenza con volo diretto Ryanair per Lisbona. 
Arrivo previsto alle ore 19h50. Incontro con assistente locale e trasferimento in pullman per l’hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.   
 
07 dicembre 2021 - Lisbona 
Prima colazione in hotel.  Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Lisbona, chiamata “La Signora 
dell’Atlantico” per il suo aspetto elegante e austero, Visita panoramica della città; quattro sono i quartieri che 
rappresentano le zone turistiche per eccellenza: Alfama (più antico), Bairro Alto (città alta), Baixa (bassa) e Belèm 
(monumentale). Si inizia da Alfama, dall'arabo Alhamma (bagni, fontane); considerato il vero cuore della città e 
raccoglie senza dubbio la stria moresca del paese, tra attrazioni storiche e locali di Fado. Salita alla Cattedrale e 
visita alla Chiesa di S. Antonio. Sosta a Piazza Restauradores per una passeggiata nella Baixa Pombalina, elegante 
quartiere, dal boulevard Avenida da Liberdade a piazza do Comércio. Da S. Pedro de Alcântara (belvedere sul 
Castello) passeggiata verso Chiado e sosta alla Chiesa di S. Roque. Continuazione per Rossio; quindi si procede 
per il quartiere di Belém, ove si ammirerà il Palazzo Reale, il monumento alle Scoperte, la Torre di Belém e il 
Monastero di Jerónimos entrambi Patrimonio UNESCO. Sosta all'Antiga Confeitaria de Belem per l'assaggio del 
più noto dolce locale. Al termine della visita tempo a disposizione per ammirare i negozietti e le bancarelle 
allestite nel centro storico della città. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
08 dicembre 2021 – Lisbona – (escursione facoltativa a Fatima)  
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione a Lisbona per visite personalizzate. In alternativa si 
propone in facoltativo l’escursione di una intera giornata in bus + guida a Fatima. Fu in questa pianura che la 
Vergine Maria apparve ai tre pastorelli, il 13 maggio 1917. Lucia Santos e i suoi cugini, Jacinta e Francisco Mario, 
videro apparire in un leccio la figura splendente che ordinò loro di ritornare all'albero lo stesso giorno per sei 
mesi e, nel 13 ottobre, i pellegrini all'albero con i bambini erano 70.000. Molti raccontarono il miracolo del sole, 
ma solo Lucia udì i tre Segreti di Fátima, rivelati nell'ultima apparizione. Visita ai luoghi natali dei veggenti e al 
noto Santuario Mariano, luogo di pellegrinaggio ove si vive intensamente la fede cattolica, e visitato 
annualmente da oltre cinque milioni pellegrini. Tempo libero a disposizione. L’escursione include il pranzo in 
ristorante. Rientro in hotel a Lisbona, cena e pernottamento. 
 
09 dicembre 2021 –Lisbona – Queluz -Obidos   
Prima colazione in hotel. In mattinata si parte in pullman per Queluz per la visita guidata del magnifico Palazzo 
Reale, ispirato alla costruzione di Versailles e ritenuto il più bell’esempio di architettura rococò in Portogallo. 
Degni di nota la Sala del Trono e la solenne Sala dos Embaixasores (per ricevere diplomatici) e la camera reale, 
chiamata anche Don Chisciotte per le scene dipinte alle pareti. Proseguimento quindi per Obidos, visita d questo 
splendido borgo medievale amato dai turisti, circondato da imponenti mura del XII sec. Degustazione di una 
ginjinha (liquore di visciola). Pranzo libero. Tempo libero per ammirare i caratteristici negozietti e le bancarelle 
allestite nel periodo dell’avvento. Rientro in seata a Lisbona, cene e pernttamento in hotel.   
 
10 dicembre - Lisbona/Cascais/Sintra/Estoril 
Prima colazione in hotel Partenza in pullman per l’escursione di una intera giornata nei dintorni d Lisbona. Visita 
di Cascais, (antico insediamento di pescatori) ove visse in esilio dal 1946 l’ultimo re d’Italia Umberto II, città 
turistica con lunghe spiagge di sabbia fine bagnate dall’Atlantico. Proseguimento per Sintra, antico villaggio 
situato sul versante settentrionale della boscosa Sierra de Sintra: Sintra è considerato il posto più bello del 
Portogallo. Difficile dargli torto: eleganza e stravaganza, sfarzo e modestia convivono armoniosamente nelle 
viuzze del centro e nei palazzi, castelli e ville della città. Sintra era un tempo la residenza estiva della famiglia 
reale portoghese, mentre oggi si presenta come una località molto pittoresca e ricca di splendidi palazzi come ad 
esempio il Palacio Nacional, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
giungerà ad Estoril, località balneare nota per il suo Casinò. Alle ore 18h00 trasferimento in pullman per 
l’aeroporto di Lisbona. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto Ryanair alle ore 20h35.per 
Palermo. Arrivo previsto a Palermo alle ore 23h50.  Fine dei servizi. 
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