LISBONA

17 FEBBRAIO - 18 FEBBRAIO
€ 250
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LISBONA
Portogallo - Viaggi di gruppo - 2 giorni - dal 17 Febbraio 2019 al 18 Febbraio 2019
PROGRAMMA
Il nome di Lisbona deriva dal fenicio ' Olissipo ', che significa 'porto che incanta'. La leggenda vuole che
Lisbona sia stata fondata da Ulisse, ma in realtà sono stati i fenici i fondatori della città che poi se la contesero
prima i greci e poi i cartaginesi.
Lisbona è città popolare, indolente e malinconica, come tutte le grandi città di mare così sono i suoi abitanti il
cui carattere si comprende prima e meglio ascoltato il Fado, le canzoni che i marinai portoghesi cantavano
sulle navi con cui partivano alla conquista del mondo. Insieme visiteremo i le sue cattedrali gotiche, gli
importanti monasteri ed i suoi monumenti più famosi come la TORRE DI BELEM, gioiello architettonico del
regno di Manuel I che fonde armoniosamente elementi gotici, bizantini e manuelini. Simbolo del Portogallo
nell’epoca delle grandi scoperte, la torre, chiamata anche torre di Betlemme o torre di San Vincenzo, è in realtà
un bastione di 30 metri con quattro piccole torri,senza mai dimenticare che la sua vera attrattiva è andare alla
sua scoperta vagando senza meta tra stretti vicoli e incantevoli stradine. L’Alfama è il più antico quartiere di
Lisbona ed è un delizioso intreccio di viette che portano dall’estuario del Tejo su fino al castello. Racchiusi
all’interno di questo antico quartiere, troviamo alcuni degli edifici storici più importanti di Lisbona, tra cui la
Cattedrale Sé, il Castello di Lisbona, il Pantheon Nazionale e la Chiesa di Sant’Antonio. L’attività più
interessante da svolgere nel quartiere dell’Alfama consiste nel prendere il tram numero 28. La linea tramviaria
collega il quartiere di Graça a Baixa e passa attraverso le vie e le colline dell’Alfama, il servizio viene offerto
dagli storici tram Remodelado, che risalgono agli anni Trenta. Girando tra i suoi vicoli potremmo assaporare gli
anni ’30 nei suoi caffè storici della luci soffuse. Camminando sul lungomare che vide i festeggiamenti per il
ritorno di Vasco da Gama, L’esploratore portoghese è stato il primo europeo a raggiungere l’India passando
dall’Oceano Atlantico. Vivere Lisbona significa abbandonarsi alle esperienze più diverse, come godersi una
pasta e una bica (espresso) in una piccola piazza ombreggiata, guardare le vetrine nell’elegante Chiado,
mescolarsi ai lisboetas in una festa di quartiere o ammirare il tramonto dall’antico castello moresco.
OPERATIVO VOLI:
Domenica 17 febbraio Milano Malpensa a Lisbona: partenza 07:55 – arrivo 09:50
Lunedì 18 febbraio Lisbona a Milano Malpensa: partenza 19:10 – arrivo 22:50

Prezzo: € 250 per persona
La quota comprende: Volo aereo in classe economica, Tasse aeroportuali, Bagaglio a mano, Hotel
centrale o semicentrale ben collegato in pernottamento e prima colazione, Visite guidate con
accompagnatore, Assicurazione medico-bagagli
La quota NON comprende: Trasferimenti da e per Malpensa, i pasti in corso di viaggio, le bevande ai
pasti, Gli extra personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
Supplementi: camera singola € 30,00
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