
 

Io Viaggio con Dio - PORTOGALLO 
VIAGGIO IN PORTOGALLO: 5 GIORNI 

TRA FATIMA E LISBONA 

da € 460 
voli esclusi  

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 3 Aprile 2021 al 31 Marzo 2022 

 
Vieni con noi in viaggio in Portogallo: in 5 giorni scopriremo le bellezze tra Fatima e Lisbona. Un viaggio in Portogallo tra Fatima e Lisbona che 
prevede in 5 giorni la visita di alcuni dei luoghi di culto più belli del Portogallo. Si parte dal Monastero de los Jeronimos nella capitale del 
Portogallo Lisbona, inserito sin dal 1983 nella lista del patrimonio mondiale UNESCO che insieme alla Torre di Belem è la visita più importante 
della città. Si prosegue per il monastero di Alcobaça in stile gotico, inserito nel patrimonio mondiale UNESCO dal 1989, rappresenta l’arrivo dello 
stile gotico in Portogallo. Il viaggio in Portogallo in 5 giorni tra Fatima e Lisbona ci regala anche la visita della bellissima cittadina di Batalha, che 
ospitò nel 1385 la Batalha de Alijubarrota che assicurò ai portoghesi l’indipendenza dai castigliani. Oggi Batalha è sede del Monastero considerato il 
più bello del paese e visita immancabile in un viaggio in Portogallo in 5 giorni tra Fatima e Lisbona. Ultima tappa e la più importante è al Santuario 
che più di ogni altro richiama turisti da tutto il mondo: la suggestiva basilica di  Fatima. Il santuario è considerato dai cattolici di tutto il mondo 
come uno dei luoghi di culto mariano più importanti, sorge nel luogo in cui la Vergine Maria apparve a tre pastori nel 1917. Il santuario è stato 
costruito in stile neobarocco ed è stato visitato da tutti i Papi che si sono susseguiti nel XX secolo. Un viaggio in Portogallo di 5 giorni tra Fatima e 
Lisbona prevede inoltre anche visite che ci fanno assaporare il gusto del Portogallo autentico. Si visiteranno infatti il tipico villaggio di pescatori di 
Nazarè e la pittoresca cittadina di Sintra. Perché partire? In 5 giorni si scopre l’essenza del Portogallo, Visite spirituali e culturali. 
 

Partenze garantite – min 2pax- in condivisione con altri Tour Operator 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard;    escursioni e tour come 
da programma;     trattamento indicato nel programma;    kit da Viaggio con zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley (secondo importo pratica);   
hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard;    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad 
€ 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione . 

 
 


