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PROGRAMMA INDICATIVO DI VIAGGIO 
 

1 giorno  Mercoledì 27 giugno RIMINI – BOLOGNA -  LISBONA 
Incontro con il nostro accompagnatore alle 09.30 in P.le Caduti di Cefalonia e partenza con pullman riservato per 
l'aeroporto di Bologna. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea TAP delle 13.15. All’arrivo, previsto 
per le 15.45 incontro con la nostra guida portoghese e attraversando la capitale lusitana, trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

 

2° giorno:  Giovedì 28 giugno  LISBONA 
Dopo la prima colazione, in compagnia della nostra guida inizieremo la visita della città: il quartiere Rossio, il suo 
vero nome è Praça de D. Pedro IV ma tutti la chiamano Rossio. Qui nel medioevo si svolgevano le feste popolari e 
nel periodo dell’Inquisizione avevano luogo gli autodafè, ovvero l’esecuzione della condanna per gli eretici e i 
peccatori. Oggi è una bellissima piazza circondata da caffè e teatri, adornata di fontane e di alberi, cuore della vita 
politica della città e punto d’incontro per le manifestazioni. Per capire l’umore della città occorre venire qui: 
urlatori che predicano, cittadini che leggono il giornale, vecchietti che discutono di politica sorseggiando una 
ginjia e una bellissima vista sugli antichi palazzi che adornano la piazza. Pranzo in ristorante. La visita proseguirà 
a Belém, passando sotto il Ponte 25 de Abril, uno dei più lunghi d'Europa. Visita al Monasteiro de Los Jeronimos, 
il monumento Dos Descobrimentos, la Torre di Belém. Dichiarato Patrimonio Unesco il Monastero dos 
Jeronimos è uno dei più grandi capolavori di arte manuelina, un’esasperazione dello stile gotico, grandioso, 
maestoso, luccicante nel suo biancore accecante, incredibilmente ricco di decorazioni, venne fatto costruire da re 
Manuel nel 1496 nel punto in cui i naviganti salpavano verso il mare. Questa opera colossale nacque per celebrare 
i viaggi di Vasco de Gama nelle Indie e la potenza del Portogallo in epoca coloniale e venne dedicata a San 
Gerolamo, il protettore dei marinai: infatti le sue ricchissime decorazioni hanno trasformato il convento in una 
sorta di nave pietrificata in cui sono rappresentate corde, alghe, coralli, catene, nodi marinari che manifestano 
l’ossessione per il mare e le navi. Cena e pernottamento in hotel. 
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3° giorno:  Venerdì 29 giugno LISBONA - LA COSTA (Sintra, Estoril, Cascais, Cabo da Roca) - 

     ALGARVE 
Dopo la prima colazione partenza per un’escursione sulla costa. Visita di Sintra e del centro storico. Nella piazza 
principale si vede subito il Palácio da Vila con i suoi camini conici. Dopo una passeggiata per i vicoli del centro e i 
negozi di prodotti locali, visita al Palácio. Entriamo nei giardini e camminiamo fino al belvedere, dal quale si vede 
il Palácio da Pena, il Castelo dos Mouros e, all’orizzonte, l’oceano. Proseguiremo per l'elegante cittadina di 
Cascais ed Estoril. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per l’Algarve. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

4° giorno:  Sabato 30 giugno ALGARVE 
Dopo la prima colazione, partenza per un’escursione guidata della regione: inizieremo da Sagres, dove 
ammireremo le scogliere più belle dell’Algarve, quelle ocra rossiccio di Praia de Rocha. A Sagres di grande 
suggestione è la Fortaleza de Sagres e la località di Cabo de São Vicente. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Lagos, uno dei luoghi turistici più apprezzati della regione. Lagos ha una storia ricca, documentata dalla varietà di 
monumenti e edifici. Il centro storico è noto per la sua architettura tradizionale e per le sue case pittoresche, 
tipiche della regione. Non perdetevi la chiesa di Santo Antonio, l’antica sede del Mercado dos Escavos e 
l’affascinante Forte Bandeira, risalente al 17° secolo, un fortino arroccato sulle scogliere che controllava l’accesso 
al fiume e da cui i funzionari avvertivano la popolazione in caso di aggressioni provenienti dal mare. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

5° giorno:  Domenica 1° luglio ALGARVE - FARO - MILANO - RIMINI 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Al termine trasferimento all'aeroporto in 
tempo per il volo delle 13.30 per Milano. Pranzo libero. Rientro in Italia con volo di linea. Trasferimento a Rimini 
con pullman riservato. 
  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 1010.00       

QUOTA RISERVATA AI SOCI RIMINI BANCA  €  910.00      

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento in pullman riservato per 
l’aeroporto di partenza e rientro   

 volo di linea per Lisbona e ritorno 

 tasse aeroportuali (salvo variazioni) 

 trasferimenti apt/hotel/apt con assistenza 
guida locale parlante italiano  

 sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere 
doppie con servizi 

 trattamento di mezza pensione, minerale 
inclusa 

 nr. 3 pranzi in ristorante, minerale inclusa 

 escursione e visite come da programma con 
guida locale 

 Ingressi: Monastero di Jeronimos, Palazzo 
Nazionale di Sintra, Chiesa di S. Antonio 
(Lagos) e Fortezza di Sagres 

 assicurazione assistenza medica, bagaglio  

 accompagnatore Ariminum 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 eventuali variazioni tasse aeroportuali e 
adeguamento carburante 

 tutto quanto non specificato nella voce ‘la 
quota comprende’ 

 
SUPPLEMENTI: 

 supplemento singola  € 200.00 (soggetto a 
disponibilità) 

 assicurazione annullamento viaggi Eur 
35.00/persona (da stipulare al momento 
della conferma) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM  


