
 
 
 

  

 

In primavera la luce di Lisbona e’ una magia che vale il 

viaggio. Alla scoperta dei luoghi segreti, a piedi tra piazze, 

parchi e quartieri storici attraversando vicoli, scalette e zone 

caratteristiche utilizzando anche i mezzi pubblici.  

Non ci faremo mancare i sapori e le ricette tipiche più 

gustose della città.     
 
 
 

  



Itinerario 
1 GIORNO  

BERGAMO - LISBONA 

 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo,  incontro con il nostro accompagnatore 

e disbrigo delle formalità doganali. Partenza con volo  per LISBONA. All’arrivo con pulmino 

privato, piccolo tour conoscitivo della città dai mille colori, disposta su sette colline alla 

foce del Tago, incontestabilmente una delle piu’ belle capitali europee. Al termine 

sistemazione in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo e cena libera,   

pernottamento.  

 

2 GIORNO  

LISBONA 
Colazione, incontro con la guida e inizio della camminata tra i quartieri storici, per 

conoscere e scoprirne alcuni segreti, attraverso vicoli, scalette, belvedere, monumenti e 

zone caratteristiche, con l’obiettivo di conoscere la citta’ piu’ vera. Si attraverseranno i 

quartieri di Chiado, Bairro Alto, Baixa, Castelo, Alfama. Pranzo libero.  Con la metro ci 

porteremo poi al Parco Gulbenkian dove si potra’ visitare il giardino della fondazione ed il 

museo Gulbekian stesso. Raggiungeremo poi con la metro la zona di Alcantara per vedere 

la “street art” con i suoi graffiti e il Lx Factory, ex quartiere industriale, recentemente 

recuperato, e trasformato in polo culturale. Cena libera e pernottamento in hotel.  

 

3 GIORNO  

LISBONA 
Dopo la colazione con la metro raggiungeremo Cais do Sodre per poi proseguire in tram 

fino a Belem, zona monumentale, con visita alla chiesa dei Jeronimos, alla Torre di Belem 

(esterno) e del Padrao dos Descobrimentos (esterno) con il Chiostro spettacolare (ingresso 

a pagamento). Trasferimento quindi sull’altra sponda con il traghetto dove si visitera’ la 

Casa da Cerca. Pranzo libero. Rientro in traghetto a Lisbona e passeggiata nella zona del 

Bairro Alto dove si proveranno i sapori tipici di Lisbona , piccoli assaggi in quattro diversi 

locali per capire le differenze e le caratteritiche delle ricette. Rientro in hotel per il 

pernottamento. 

 

4GIORNO  

LISBONA - BERGAMO  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali per 

imbarcarci sul volo per Bergamo. All’arrivo, trasferimento libero nei luoghi di provenienza.  
 

 

 

POCHE FACILI REGOLE per chi viaggia con noi 

 

Il viaggio parte con un minimo di iscritti 

Si cammina e si visita, è necessario un minimo di forma fisica 

Puntualità, serenità e spirito da viaggiatore per chi partecipa,  

sono fondamentali 

 
 



Le condizioni contrattuali dei programmi si intendono regolate dalla legge 1084 del 27/12/77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale al Contratto di Viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/04/70 ed ulteriore modifica ai sensi dell’art.2 n.1 D.L. n.111 del 17.03.95 ed 
attuazione della Direttiva 90/314/CEE, nonché del Codice del Consumo, Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 
.Organizzazione tecnica Obatalà Viaggi - Autorizzazione n. 292/97 Polizza R.C. AGA n. 184744 Polizza grandi rischi - Unipolsai 104269045 Fondo di 

Garanzia certificato n. A/1.141/1 a copertura dei rischi di cui al comma 2° dell'art. 50 del D. Lgs. 23/05/2011, n. 79 (Codice del Turismo) 

 

Il VALORE AGGIUNTO del VIAGGIO 
 

▪ E’ previsto accompagnatore MNTravelGroup in partenza dall’Italia e durante tutto 

il viaggio 

▪ Guida architetto italiano che vive a Lisbona 

▪ Programma unico e orginale per scoprire gli angoli più belli e caratteristici della 

città 

▪ Trasferimenti privati da e per l’hotel a Lisbona  

▪ Hotel 4 STELLE  

▪ Degustazione dei sapori tipici di Lisbona 

 

 

Quota di partecipazione 
Min.12 pax €   380,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA         €   135,00     

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

▪ Nostro accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio  

▪ Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con bus privato 

▪ Tour panoramico di Lisbona con guida parlante italiano il giorno di arrivo   

▪ 3  pernottamenti in hotel 4 STELLE  

▪ Sistemazione in camere doppie con servizi privati  

▪ Trattamento di  pernottamento e prima colazione in hotel 

▪ Guida italiana intera giornata il secondo giorno 

▪ Guida italiana intera giornata il terzo giorno  

▪ Tour di  4 locali per provare, in piccoli assaggi,  le specialita’ portoghesi  la sera del 

3° giorno  

▪ Assicurazione sanitaria e bagaglio  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

Volo aereo, tutti i pranzi, bevande,  ingressi, tram e metro durante le visite,  extra personali 

in genere e tutto quanto non espressamente menzionato nel programma.  

 

 

 
 



 

 

IL COSTO DEL BIGLIETTO AEREO NON E’ INCLUSO NELLA QUOTA 

Chiedere presso i nostri uffici 

I biglietti aerei saranno emessi al raggiungimento di 12 iscritti al viaggio 

La tariffa potrebbe subire variazioni in riferimento alla data effettiva di prenotazione ed 

emissione. Alla data di stesura del programma il costo indicativo del volo è di € 150,00 

tasse aeroportuali e bagaglio a mano 10 Kg incluso 

 

 

ISCRIZIONI al VIAGGIO  fino a esaurimento posti (sono pochi) 
Per confermare l’ iscrizione al viaggio è necessario versare un’ acconto di € 250,00 * 
(*L’acconto verrà totalmente restituito nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di 12 

partecipanti)   

Mantova Travel Group si riserva, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo 

iscritti di annullare il viaggio 

Il saldo deve essere versato 1 mese prima della data di partenza   

 

Informazioni:  csegala@mntravel.it  - info@mntravel.it  

 

SCHEDA TECNICA    
 
1) Essendo il viaggio costruito con tariffe ISTANT PURCHASE  la penali di cancellazione del 

pacchetto oltre alla normativa prevista dal contratto di viaggio, prevedono penale 

100% della tariffa aerea.   

 

E’ facoltativo ma consigliato l’ acquisto della polizza  contro le penali di annullamento,  

per motivi certificabili (chiedi condizioni contrattuali in agenzia), franchigia del 20% 

 

In ogni caso, nessun rimborso spetta al Cliente che decida di interrompere il viaggio o il 

soggiorno  per mancanza/ invalidità o insufficienza dei documenti personali per l’espatrio 

 

 

POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE   

ANNULLAMENTO VIAGGIO (consigliata) 

All’atto dell’iscrizione è possibile stipulare una polizza assicurativa facoltativa per tutelarsi 

da eventuali penali in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente. Le condizioni 

di polizza sono a disposizione presso le agenzie  MNTravelGroup.  Il costo della polizza 

contro le penali di annullamento è di € 55.   

 

 

 

        Informazioni e prenotazioni presso le agenzie Mantova Travel Group 
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