
 

Lisbona con l’esperto 

Tour individuale – 3 giorni / 2 notti 

 

 

LISBONA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Lisbona, disbrigo delle formalità doganali e 

trasferimento privato verso l’hotel. A seconda dell’orario di arrivo, si potrà partire per un tour a 

piedi del centro storico oppure trascorrere il resto della giornata in hotel.  

 

Tour a piedi di Lisbona 

Incontro con la guida, che mostrerà ai partecipanti che Lisbona è innanzitutto una città suddivisa in 

quartieri. Ogni quartiere è differente e nasconde svariati piccoli segreti: farmacie del XIX secolo, 

cortili, librerie, locali dove si può ascoltare il fado, vetrine accattivanti, workshop artigianali, negozi 

di ogni genere ed eleganti ville signorili. Si avrà l’opportunità di vedere sia i monumenti sia gli 

angoli più nascosti conosciuti solo da veri esperti, in modo da sperimentare le mille sfaccettature 

che fanno di Lisbona una città unica al mondo. Insieme alla guida si potranno scoprire la bellezza, 

l’anima e il carattere intrinseco dei quartieri di Lisbona, con viste sempre diverse del fiume Tago. Si 

viaggerà a piedi e a bordo di un tram locale. Il tour si focalizzerà su quelli che sono i quartieri più 

interessanti, tra cui Bairro Alto, Baixa e Alfama. Il tour terminerà al Castello di San Giorgio.  
 

In serata, la cena sarà accompagnata da tradizionale musica fado. Nel 2011, il Fado è stato 

classificato come Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Questo genere 

musicale è nato nei quartieri di Lisbona nel XIX secolo, ma cento anni sono stati sufficienti per farlo 

conoscere in tutto il mondo, soprattutto attraverso la voce di Amália Rodrigues. Tuttavia, a 

discapito della fama internazionale, il Fado mantiene le radici popolari nei modesti quartieri della 

città, in particolare Alfama e Bairro Alto. Ci sono espressioni musicali che riflettono l’anima di un 

Paese: in Portogallo quello specchio si chiama Fado.  

 

Sistemazione:  

Cat. Comfort: Heritage Avenida de Liberdade – Trattamento: cena e pernottamento. 

Cat. Charme: Bairro Alto Hotel – Trattamento: cena e pernottamento. 

Cat. Lusso: Palácio Belmonte – Trattamento: cena e pernottamento.  

 

 

 

 



 
 

LISBONA – SINTRA – CABO DE ROCA – CASCAIS – ESTORIL – LISBONA 

2° giorno – Prima colazione. Partenza per la visita guidata alle strette vie di Sintra, cittadina della 

regione storica dell'Estremadura dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Tradizionalmente, i 

reali e la nobiltà portoghesi avevano qui le loro residenze. Si potrà visitare il Palácio de Vila, 

originariamente costruito come casino di caccia e utilizzato come residenza estiva reale fino al XX 

secolo. Sarà possibile vedere i due famosi camini dalla forma conica e una notevole collezione di 

tegole del tetto risalenti al XVI secolo che rappresentano le armature di 71 famiglie nobiliari 

portoghesi. Successivamente si visiterà Palácio de Pena, residenza voluta da Maria II e Ferdinando di 

Sassonia, costruita sulle rovine di un convento del '400. Nelle vicinanze si potrà visitare un’altra 

eccentrica costruzione, la Quinta de Regaleira. Costruito intorno al XX secolo in stile prevalentemente 

gotico, presenta particolari Art Nouveau e Rococo, oltre ad una “stanza dell’iniziazione” e a numerosi 

riferimenti all’esoterismo, alla massoneria, all’alchimia e alla mitologia classica.  

Dopo la visita si farà ritorno verso Lisbona, lungo la strada costiera, da dove è possibile godere di 

splendide viste dell’Oceano Atlantico e del fiume Tago. Durante il tragitto si potrà pranzare in uno 

dei tanti ristoranti lungo la strada e fermarsi a Boca do Inferno e Cabo de Roca, i punti più 

occidentali del continente europeo, con impressionanti scogliere e viste mozzafiato sull’Oceano. Si 

potrà fare una sosta lungo il tragitto a Estoril e Cascais, località balneare frequentata da molti 

abitanti di Lisbona durante l’estate. Rientro in hotel e resto della giornata a disposizione. Cena 

libera e pernottamento.  

 

Sistemazione:  

Cat. Comfort: Heritage Avenida de Liberdade – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Charme: Bairro Alto Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Lusso: Palácio Belmonte – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

LISBONA (partenza) 

3° giorno – Prima colazione. Trasferimento con auto privata all’aeroporto di Lisbona per l’imbarco 

sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

Questo viaggio può essere personalizzato aggiungendo soggiorni a São Tomé e/o a Príncipe e/o notti 

extra a Lisbona. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


