
 

MARATONA DI LISBONA 
06/09 OTTOBRE 2023 

Quota individuale di partecipazione……………(min. 20 partecipanti)………..euro  886,00 
 
La quota comprende: 
Volo in classe economica con i seguenti operativi: 
06/10 Malpensa- Lisbona 11.15  - 13.100  Easyjet 
09/10 Lisbona-Bergamo 16.15 - 20.00  Ryanair 
Bagaglio  a mano kg. 10 
- Trasferimenti a/r con autopullman GT riservato da aeroporto a hotel; 
- Assistenza  in italiano durante il trasferimento 
- 3 notti presso hotel Meraprime Gold Design, 3 stelle a pochi metri da Praca do Comercio;  
  (arrivo maratona/ina) 
- Trattamento di mezza pensione (2 cene in hotel. giorno 1 e 2) bevande  escluse 
- 1 cena in ristorante tipico con spettacolo di fado ( il ristorante è a 900mt dall’hotel.  
  Trovandosi nel quartiere Alfama, dove il pulman non possono transitare, si andrà a piedi. –  
  Bevande comprese ¼ di vino ½  acqua caffè o tè. 
-Mezza giornata di visita guidata della città; 
-Assicurazione medico/bagaglio -  Assicurazione annullamento  facoltativa 
Supplemento singola….euro 280,00  
 
Sono escluse: 

 Pettorale 
 Viaggio Pulman Casale Aeroporto 

 
Mezza giornata di visita guidata di Lisbona: Incontro con la 
guida e il pullman in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla visita 
di Lisbona. Prima di tutto, si arriverà al Belvedere di S. Pedro de 
Alcântara , meravigliosa terrazza affacciata sul centro dove si gode 
una delle viste panoramiche più suggestive della città. Dopo si parte a piedi per la scoperta a piedi del cuore 
della città. Si scenderà per BAIRRO ALTO, quartiere popolare dalle facciate colorate di azulejos che 
rispecchiano l’anima più profonda della città. Sosta alla chiesa di S. Rocco, capolavoro del barocco a Lisbona. 
Proseguimento verso il Convento del Carmo nel quartiere CHIADO, quartiere culturale di Lisbona, 
particolarmente amato da Fernando Pessoa. Sosta vicino alla sua statua che sta davanti al famoso caffè “A 
brasileira”: pausa per un caffè. Poi si scenderà fino a Baixa passando accanto all’ascensore Santa Justa. Poi ci 
si arriverà piazza Rossio, punto di ritrovo per i Lisbonesi. Visita della Chiesa di S. Domingos, e sosta per 
assaggiare la famosa “ginginha”, liquore di liquore a base di ciliegie, zucchero, cannella ed acquavite (simile al 
“cherry”) nel chioschetto centenario che lo vende dal 1840. Di là si riprende il pullman che ci porterà al 
quartiere ALFAMA : visita dell’imponente Cattedrale e la Chiesa di Santo Antonio dove nacque il Santo. 
Rientro in hotel. 

  Hotel Olissippo Marqués De Sà   ( più lontano dall’arrivo) €. 120 in meno 

Occorre dare l’adesione, senza nessun anticipo, entro il 20 Febbraio per vedere 
se riusciamo a formare un gruppo. 


