
 

 

 

                                                               
 

 

 

 

Lisbona 

Sapore d’antico e moderno 
 

Durata: 4 giorni / 3 notti 

 

Il programma di viaggio può subire delle variazioni determinate dall’andamento della 

pandemia di Covid-19 

 

 
 

Foto: vista sul quartiere Alfama 

 

 

Perché viaggiare responsabile? 
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto, 

conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un 

“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale 

dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro 

popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale. 

Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione 

utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi 

turistici alle popolazioni locali. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano. 

 

 

 



 

 

è un viaggio di 

 

 

 

 

IL VIAGGIO 

Camminare tra i quartiere della capitale portoghese consente di 

apprezzare il fascino di una città a misura d’uomo, che offre 

molteplici scorci per il visitatore che voglia percorrerla a ritmo lento 

tra pendii e pianura. Il vostro itinerario inizierà dal quartiere Alfama, 

il più antico della città. Qui si respira l’aria di un passato coloniale, 

tra i palazzi e le viuzze che salgono e scendono, un’aria quasi 

malinconica che si sente anche nelle note musicali del fado. I colori 

pastello contraddistinguono le facciate del centro, colori che si 

ritrovano vivaci negli azulejos che potrete ammirare anche all’interno 

del museo dedicato a quest’arte antica. Il percorso si sposterà poi nel 

quartiere di Belém per la visita all’imponente Monastero dei Gerolamini, il Monumento delle 

Scoperte dedicato ai navigatori portoghesi, la Torre diventata patrimonio UNESCO. 

Immancabile tappa durante la visita è l’assaggio del pastel de nata che qui ha avuto le proprie 

origini. 

 

 

PROGRAMMA 

 

1º GIORNO: ITALIA – LISBONA 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Lisbona. Trasferimento in hotel e 

sistemazione. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

2° GIORNO: ALFAMA – MUSEO AZULEJOS  

Colazione in hotel. Incontro con la guida. Al mattino andremo alla scoperta del quartiere di 

Alfama, con le sue strade tortuose e i balconi fioriti. Salita al Belvedere di Santa Luzia da 

dove ammireremo uno dei panorami più belli di Lisbona. Continuazione della visita con la 

tappa a Rossio e Praça do Comércio, centro della città e degli affari. Assaggio di un torta di 

pesce “Pastel de Bacalhau”. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museu Nacional do 

Azulejo che si trova nel distretto di San Apollonia, a nord di Alfama. È il più grande museo 

portoghese dedicato agli “azulejos”. Un Azulejo è un insieme di piastrelle di terracotta 

dipinte e verniciate che formano una rappresentazione di un paesaggio o di un 

personaggio. Il museo è ospitato in un ex convento e comprende collezioni di storia di 

quest'arte, dalle prime opere ispano-moresche del 15° secolo a quelle più contemporanee. 

Durante questa visita ci sarà l'opportunità di realizzare modanature sulla base di una 

piastrella. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: BELEM - FADO 

Colazione. Con la guida visiteremo il famoso Quartiere di Belém, con la chiesa e i chiostri 

del Monastero dos Jerónimos, il Monumento alle Scoperte, la “Torre de Belém” 

(parte esterna). Pausa per l’assaggio di un meraviglioso "Pastel de Belém". Pranzo libero. 

Pomeriggio libero. Alla sera, per concludere il nostro viaggio in Portogallo con una nota 

della musica più rappresentativa dell'anima portoghese, parteciperemo a una cena 

portoghese in una tipica casa del Fado. Questo pasto è una cena d'addio che vi farà 

scoprire la sensazione di "Saudade" con l’augurio che sia un arrivederci in Portogallo per 

altre scoperte. Pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: LISBONA - ITALIA 

Prima colazione e check out. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia. 

 

Modalità di effettuazione del viaggio: pacchetto turistico 

 

Quota individuale di partecipazione (calcolata su 2 partecipanti): € 525 

 

Il programma e costi devono intendersi come indicativi, in quanto definiti sulla base 

della normale programmazione, l’andamento della pandemia da Covid-19 potrebbe 



 

 

 

costringerci a modificarli.  

Programma e costi verranno confermati prima dell’iscrizione e della firma del 

contratto di partecipazione al viaggio. 

 

La quota comprende: 

- nr. 3 pernottamenti in camera doppia con colazione in hotel 3 stelle 

- transfer privato aeroporto Lisbona-hotel a/r 

- guida parlante italiano (2 mezze giornate) 

- cena di fado (¼ acqua minerale e ¼ vino inclusi) 

- assaggi Pastel de Bacalhau e Pastel de Belém 

- assicurazione medico-bagaglio + pacchetto Covid in viaggio 

- organizzazione tecnica 

 

La quota non comprende: 

- viaggio di avvicinamento 

- pasti non inclusi 

- trasporti in loco con mezzi pubblici 

- ingressi  

- tassa di soggiorno 

- polizza contro annullamento viaggio (facoltativa) 

- extra e quanto non specificato nella voce “la quota comprende” 

 

Supplemento singola su richiesta. 

La cifra stabilita prevede alloggio in camere doppie e nel caso si desiderino sistemazioni 

diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 

Disponibilità e tariffe dei servizi soggetti a riconferma al momento della prenotazione. 

Possibili modifiche al programma previa verifica disponibilità. 

 

  Notizie utili 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet di Planet Viaggi Responsabili. Le 

stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

                         Organizzazione tecnica: 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

 

 


