
VIAGGIO DI GRUPPO IN AEREO 

            3 notti/4 giorni 

1° GIORNO: TERNI/ROMA/LISBONA volo TAP - FCO 12.05 / LIS 14.00 
Partenza in pullman da Terni alle ore 7.00 alla volta di Roma Fiumicino. Arrivo disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza con volo TAP alla volta di Lisbona. Arrivo e trasferimento del gruppo in hotel. Pomeriggio dedicato alla 
visita guidata della città… prima visita orientativa. Cena libera e pernottamento in hotel. 
2°GIORNO: LISBONA 
Prima colazione in hotel.  Intera giornata dedicata alla visita della città con guida: Praca de Comercio, Monastero  
dos  Jeronimos, torre di Belem,la Baixa,il Bairro Alto, Alfama, quartiere del Chiado. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS – ESTORIL (escursione facoltativa) 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Facoltativa l’escursione giornaliera con guida e visita di Sintra, 
patrimonio nazionale del’UNESCO con i suoi meravigliosi palazzi storici, proseguimento per Cabo da Roca, il 
punto più a ovest d’Europa; Pranzo libero. Proseguimento per Cascais, antico paese di pescatori situato in 
un’ampia baia sull’Oceano e per Estoril e visita della città che ha ospitato molti Re in esilio. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento.   
4° GIORNO: LISBONA/RIENTRO volo TAP – LIS 19.50 / FCO 23.55 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
continuazione della visita guidata di Lisbona. Trasferimento 
in bus privato in aeroporto e partenza con volo di linea TAP 
per Roma Fiumicino. Sbarco e rientro in pullman. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimenti da e per gli aeroporti 
• Sistemazione in hotel 3* centrale, con prima colazione 
• Volo diretto TAP incluso bag 23 kg e tasse 
• Guide locali come da programma 
• Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
• Assistente di agenzia 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Pasti e bevande 
• Ingressi 
• Tasse di soggiorno da pagare in loco 
• Escursioni facoltative 
• Tutto ciò non indicato nella quota comprende   SUPPLEMENTO SINGOLA € 200,00  
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2023 CON UN ACCONTO DI € 200 
 

MEMORY VIAGGI Via Castello 46/A Terni - Tel: 0744 40 52 29 / Cell: 348 915 18 63 
web: www.memoryviaggi.it 


