A Lisbona e Alicante con La Verdi
Dal 29 settembre al 3 ottobre 2018
Sabato 29 settembre
Ritrovo in tempo utile all’aeroporto di Malpensa per il volo diretto TAP delle ore 12.15 in
direzione di Lisbona, dove l’arrivo è previsto alle 14.05 (si consiglia pranzo durante il viaggio).
All’arrivo, un pullman privato ci condurrà nel vicino quartiere del Parque das Naçoes per un
itinerario panoramico alla scoperta di questo grande progetto di risanamento urbano che ha
accolto Expo 98. Si tratta di un quartiere futurista il cui ingresso ideale è rappresentato dalla
Estação do Oriente disegnata da Santiago Calatrava. In direzione del Tago, la gigantesca
conchiglia del Pavilhão Atlântico e le forme pure del Pavilhão de Portugal progettato da Alvaro
Siza conducono in direzione del bacino d’acqua che ospita il celebre Oceanário de Lisboa (solo
esterni).
A bordo della funivia che costeggia l’immenso estuario del fiume Tago prenderemo confidenza
con la spazialità e la luce della meravigliosa città di Lisbona, avendo sullo sfondo il grandioso
Ponte Vasco da Gama lungo ben 13 km. Trasferimento presso l’accogliente struttura dell’Hotel
Jupiter Lisboa (cat. ****), ubicato a pochi passi dalla centrale Praça Marquês de Pombal.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
Domenica 30 settembre
Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra giornata alla scoperta del cuore
antico di Lisbona e cominceremo dal Miradouro de São Pedro de Alcântara, da cui si gode di
uno splendido panorama sul centro storico. Attraversando i quartieri del Bairro Alto, fulcro
della movida serale della capitale, e del Chiado, ricostruito dopo il terribile incendio del 1988,
faremo ingresso nella bella chiesa barocca di São Roque, splendente di retabli dorati, e
percorreremo la vivacissima Rua Garret. Entreremo in seguito nella Convento do Carmo, uno
slanciato edificio di stile gotico ridotto ad una suggestiva rovina ed affacciato su una delle
piazze più pittoresche di Lisbona. Passando davanti all’Elevador de Santa Justa, elegante
struttura realizzata in ferro del 1898 e divenuta uno dei simboli della città, scenderemo verso
il quartiere della Baixa con la meravigliosa facciata art nouveau-moresca della vecchia Estação
do Rossio e la scenografica Praça do Rossio, dominata dalla facciata neoclassica del Teatro
National. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in Hotel per prepararci al concerto dell’Orchestra Verdi previsto per le
ore 17.30 presso il Centro Culturale de Belem. Al termine cena in ristorante e pernottamento
in Hotel.

Lunedì 1 ottobre
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in pullman privato verso Sintra pittoresca cittadina
situata nel mezzo delle colline ricoperte di pini della Serra de Sintra. Questo clima collinare
attirò in passato la nobiltà e l’élite del Portogallo, che vi costruì splendidi palazzi, residenze
stravaganti e giardini decorativi. Visita del Palazzo Nazionale, residenza estiva dei sovrani
Portoghesi dominata dai due enormi camini che salgono dalle cucine, mentre all’interno si
possono ammirare tutte le fasi dell’arte decorativa degli Azulejos. Proseguimento verso Cabo
Da Roca, “dove finisce la terra e comincia il mare”, punta estrema occidentale d’Europa e
scogliera a picco sull’oceano da cui si gode un panorama mozzafiato. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio ritorno a Lisbona e completamento delle visite con la Torre di Belém, il Padrão dos
Descobrimentos, tributo agli esploratori del mare, e il Miradouro do Parque Eduardo VII.
Ritorno in hotel per un po’ di relax prima della cena libera. Possibilità di recarci in un locale
tipico del Barrio Alto per assistere a uno spettacolo di Fado (opzionale). Pernottamento in
hotel.
Martedì 2 ottobre
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in pullman
verso l’aeroporto in tempo utile per prendere il volo TAP
delle 11:35 con arrivo previsto ad Alicante alle ore 14:50. Si
consiglia il pranzo in aereo. All’arrivo una guida locale ci
accoglierà e condurrà in pullman verso una delle più grandi
fortezze medievali della Spagna, il Castillo di Santa Barbara,
situato in cima al Monte Benacantil a 166 metri sul livello del
mare, da dove è perfettamente visibile l’intero panorama della
baia di Alicante.
Dopo una breve visita raggiungeremo l’hotel TRYP Alicante Gran Sol (****). per prepararci al
Concerto delle ore 20:00 presso la Diputaciòn de Alicante. Al termine, cena in ristorante e
pernottamento in hotel.
Mercoledì 3 ottobre
Dopo la prima colazione in hotel, ci sarà il tempo per una visita guidata del centro storico della
città, con la Cattedrale di San Nicola, la Plaza del Ayuntamento e la Basilica di Santa Maria.
Intorno alle 12.30 partenza per l’aeroporto in tempo utile per prendere il volo Ryanair delle
15:10 con arrivo a Milano Malpensa con arrivo previsto alle ore 17:20. Fine dei ns. servizi.
I concerti saranno diretti a Lisbona dal M° Nuno Côrte-Real e ad Alicante dal M° Jader
Bignamini con musiche di Grieg, Dvorak, Weber e Schumann.

Quota di partecipazione in camera doppia (per minimo 20 partecipanti) € 1350,00
Per i soci de laVerdi
€ 1220,00
Supplemento camera doppia uso singola
€ 290,00
Assicurazione annullamento viaggio NOBIS (facoltativa)
€ 50,00
Per iscrizioni con versamento dell’acconto entro il 31 maggio 2018 l’assicurazione annullamento viaggio sarà
gratuita.
Nota bene: Viaggio da confermare entro il 31 maggio 2018. Alla conferma è richiesto un acconto di
€300,00 a persona. La quota d’iscrizione pervenuta dopo il 31/5/18 potrà subire delle variazioni rispetto al
costo dei voli Ryanair.

La quota comprende:
 I voli aerei previsti Malpensa – Lisbona (TAP), Lisbona – Alicante (TAP) e Alicante – Malpensa
(Ryanair) incluso 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva
 Pullman gran turismo per gli spostamenti previsti
 Guide locali autorizzate a Lisbona e Alicante
 4 notti in hotel cat. 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione
 1 cena in hotel e 2 cene in ristorante bevande incluse
 1 pranzo in ristorante bevande incluse
 Gli ingressi evidenziati in grassetto
 Assicurazione R.C. in corso di viaggio e medico - bagaglio
La quota non comprende:
 Extra di carattere personale
 1 cena
 4 pranzi
 Le mance
 Il biglietto dei concerti a Lisbona e ad Alicante
 La cena con spettacolo di Fado (indicativamente € 60,00 a persona incluso il trasferimento,
minimo 15 pax)
 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la quota comprende”

Penalità di cancellazione
10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18°
giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
– 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza
– nessun rimborso dopo tale termine.

