
LISBONA
100% PERSONALIZZABILE

19 - 23 maggio
a partire da 590 €



perché scegliere questo viaggio
perfetto per chi non conosce la città 

ma anche per chi l’ha già visitata

voli diretti da Bergamo o da Bologna

hotel/appartamenti a scelta a seconda delle tue necessità

possibilità di scegliere quali e quante visite guidate fare

viaggio accompagnato da storico dell’arte italiano 
esperto della destinazione

selezione di consigli di ristoranti, bar e locali dove si 
suona il celebre fado curata dai nostri esperti

scoperta di tutte le ultime novità lisbonesi 

a partire da 590 euro



il racconto

Vi capita mai di pensare di trasferirvi e cambiare completamente vita? Ecco, noi, se 
dovesse mai succedere, probabilmente sceglieremmo Lisbona. Cordialità degli 
abitanti? Ottimo cibo a prezzi contenuti? Viste mozzafiato ad ogni angolo? Quell’aria 
romantica delle città di mare (anche se qui in realtà è a qualche chilometro di 
distanza)? Musei degni di una grande capitale e tessuto urbano da città di provincia? 
Non sapremmo spiegarvi il motivo per cui ci sentiamo davvero a casa quando siamo 
qui, ma cercheremo di farvelo “sentire” di persona… 
Del resto è difficile non innamorarsi di una città che ha decine di terrazze panoramiche 
da cui ammirare il tramonto, vicoli in cui il tempo sembra sospendersi, case e palazzi 
decorati da raffinate piastrelle, per nominare gli “ingredienti” più romantici, uniti ad 
una vitalità perfettamente in linea con i nostri tempi e ad una rilassatezza molto 
mediterranea. Per non parlare poi della presenza scenica, in città, di un fiume che 
sembra il mare, e che accompagna ogni giornata del viaggio, tra ponti maestosi e 
ristoranti appoggiati sull’acqua, passeggiate indimenticabili e antiche torri posate 
sulla sabbia. Insomma, non sappiamo voi, ma per noi Lisbona è davvero uno dei luoghi 
dove andare, tornare e ritornare di nuovo, appena si può!
In questo viaggio, poi, potrete decidere ogni giorno cosa visitare, a seconda dei vostri 
interessi e della vostra precedente conoscenza, o meno, della città: non mancheranno 
ovviamente i grandi classici, come la torre di Belem, l’Alfama, il mitico tram 28, il 
Chiado e il mosteiro dos Jeronimos, ma cercheremo di darvi un’idea anche delle novità 
cittadine nonché dei bellissimi dintorni della capitale portoghese. E quindi ecco la 
giornata dedicata a Sintra e Cascais, o quella per scoprire architetture 
contemporanee e street art, o ancora quella dedicata al cibo tradizionale portoghese, 
tra mercati dove assaggiarlo e botteghe dove comprarlo. 



diario di viaggio

20 maggio, mattina (15 euro, biglietto della funicolare incluso)

L’ANIMA DI LISBONA
a piedi dall’Alfama al Bairro Alto e al Chiado, da Pessoa a Saramago

20 maggio, pomeriggio (20 euro, biglietto del tram incluso)

PANORAMI E MITI LOCALI
il leggendario tram 28 e le terrazze con vista sul tramonto

22 maggio, mattina (20 euro, inclusi 2 assaggi, transfer in minivan privato)

BOSCH E SARDINE
il museo nacional de Arte Antiga, il Time Out Market e i migliori negozi di 

sardine, e non solo, della città!

21 maggio, giornata intera (90 euro, transfer in minivan privato)

SINTRA e CASCAIS
città, palazzi da fiaba e un meraviglioso pranzo sull’oceano

22 maggio, pomeriggio (30 euro, transfer in minivan privato)

CLASSICO e CONTEMPORANEO
Belém, il mosteiro dos Jerónimos e i pastéis de Nata ma anche

le futuristiche architetture del MAAT e il cosmopolita LX FACTORY

23 maggio, mattina (25 euro, transfer in minivan privato)

STREET ART e GRANDI CAPOLAVORI
un quartiere rigenerato da interventi di arte contemporanea e il museo 

Gulbenkian, scrigno di opere dal valore assoluto

se vuoi arricchire ulteriormente il tuo viaggio scegli anche il PACCHETTO CENE.
3 cene in alcuni dei ristoranti più tradizionali della città: 110 euro



L’anima di Lisbona (20 maggio, mattina): iniziamo con i fondamentali! I nostri alloggi si 
trovano nell’Alfama, il quartiere più storico e affascinante della città, ed è da qui che 
partiremo per una passeggiata che ci condurrà tra i vicoli dal sapore quasi 
arabeggiante del quartiere, tra piazze barocche e chiese romaniche, azulejos e 
improvvisi panorami. Vi racconteremo del rapporto di Lisbona con i grandi scrittori, da 
Saramago a Tabucchi a Pessoa, prima di usare una delle funicolari più amate dai 
viaggiatori per arrampicarci verso il Chiado e il Bairro Alto, dove avrete tempo, volendo, 
per visitare i resti del convento do Carmo e per un veloce pranzo in uno dei tanti bar 
della zona. 

Panorami e miti locali (20 maggio, pomeriggio): un tardo pomeriggio per godersi uno dei 
grandi classici della città, il famosissimo tram 28, che useremo in doppia direzione, per 
farvi godere al massimo di questo spettacolare tragitto che è diventato uno dei 
simboli locali. Dopo aver passato circa un’ora a bordo di questo mezzo dal sapore 
antico ma dal fascino immutabile, torneremo nell’Alfama, per farvi ammirare qualcuna 
delle infinite terrazze panoramiche con vista di Lisbona, di cui l’ultima pensata 
appositamente per godersi il miglior tramonto della città!

Sintra e Cascais (21 maggio, giornata intera): pronti per andare alla scoperta dei 
bellissimi dintorni di Lisbona? Oggi partiremo a bordo dei nostri minivan privati per 
andare alla scoperta di alcuni dei più imperdibili gioielli della zona, a cominciare da 
Sintra, in posizione decisamente panoramica, e da uno degli innumerevoli palazzi 

le nostre visite 
guidate opzionali



storici che arricchiscono la zona. Noi abbiamo scelto la Quinta da Regaleira, che 
troviamo probabilmente il più affascinante, tra torri in pietra, grotte, cappelle, giardini 
lussureggianti e pozzi misteriosi. Da qui ci muoveremo verso l’oceano, per goderci un 
pranzo di pesce con vista mare che siamo certi non dimenticherete facilmente. Sulla 
strada del ritorno verso Lisbona, poi, non mancheremo di fermarci a Cabo da Roca, il 
punto più ad occidente dell’intera Europa, e a Cascais, elegante cittadina vacanziera 
dove godersi un aperitivo sul mare all’ora del tramonto…  

Bosch e sardine (22 maggio, mattina): Lisbona accoglie diversi capolavori artistici 
imperdibili, ma forse l’unico che non potete non vedere prima di partire è il Trittico delle 
Tentazioni di Sant’Antonio di Jerónimus Bosch, opera visionaria di un artista tanto 
fantasioso quanto dotato. Faremo quindi una rapida incursione nel Museo nazionale di 
arte antica appositamente per ammirare questa mirabile opera, ma siccome non 
pensiamo solo al vostro spirito, continueremo la nostra mattinata portandovi alla 
scoperta dei migliori prodotti gastronomici locali, dalle diffusissime sardine ai piatti 
della tradizioni rivisti in chiave gourmet nel Time Out Market, ospitato nell’antico 
Mercado de Ribeira… 



Classico e contemporaneo (22 maggio, pomeriggio): forse l’edificio più noto di Lisbona, 
la Torre di Belem è un bastione in stile gotico manuelino realizzato sul fiume Tago nel 
XVI secolo per difendere l’ingresso in città. La vista dalla spiaggia di questo compatto 
e raffinato forte è una delle cartoline più amate dai viaggiatori, e noi non mancheremo 
di raccontarvi tutti i dettagli della storia della torre. Da qui ci sposteremo di poco per 
visitare il mosteiro dos Jeronimos, altro monumento gotico manuelino imperdibile, e 
posto a qualche metro dalla casa dei pasteis de Nata, i dolci tradizionali divenuti 
famosi in tutto il mondo e inizialmente realizzati proprio dai monaci. Prima di tornare 
in città però abbiamo altre due tappe per voi: le futuristiche e scenografiche 
architetture del MAAT, con tanto di vista sul ponte del 25 aprile (quello uguale al Golden 
Gate di San Francisco, per intenderci), e l’LX Factory, antica fabbrica recuperata e 
trasformata in un centro culturale, frequentatissimo dai locali vista anche l’alta 
concentrazione di negozi, bar e ristoranti tutti molto particolari! 

Street art e grandi capolavori (23 maggio, mattina): un intero quartiere popolare 
dall’aspetto poco accattivante trasformato in un museo a cielo aperto grazie agli 
interventi di numerosi artisti che ne hanno decorato palazzi, muri e facciate, con 
un’inventiva e una creatività davvero apprezzabile. Questo è quello che troveremo nel 
sorprendente Bairro de Padre Cruz, parte di un progetto di rigenerazione urbana che 
ha avuto il suo apice nel Muro Street Art Festival del 2016, uno dei più rilevanti e 
impattanti esempi di questa pratica di riqualificazione che sta avendo sempre più 
seguito in Europa e nel mondo. Da qui torneremo verso il centro per dedicarci, infine, 
all’eclettico museo Gulbenkian, un concentrato di capolavori assoluti ospitato in un 
edificio contemporaneo e in un giardino tra i più belli della città.





Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair come da programma (quotazione al 1 febbraio 
2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 4 notti in residence 
hotel (per la scelta alberghiera vedi schema alla pagina seguente), assicurazione 
medico-bagaglio standard, visite guidate condotte da storico dell’arte italiano, 
trasferimenti da e per l’aeroporto di Lisbona ha un costo di 590 euro a persona in 
camera doppia con 14 partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 680 euro). 
Supplemento camera singola: vedi schema alla pagina seguente. 

Visite guidate: potete optare per singole visite con costi come da lista alla p. 4, oppure 
scegliere di effettuarle tutte ad un costo scontato di 190 euro a persona.

Pacchetto cene: vedi pagina seguente.

Pacchetto consigli letterari: 30 euro per tutti e tre i libri, vedi ultima pagina.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 

Assicurazione annullamento e assicurazione medica integrativa, opzionali e da 
richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bologna, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pasti ove non 
indicati, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Le visite 
guidate opzionali (p. 4) vanno prenotate in anticipo e saldate prima della partenza. 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. 
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano 
termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla 
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - 
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal 
Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro 
sito alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la 
nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


la scelta della vostra sistemazione
in questo viaggio puoi scegliere in che tipologia di struttura soggiornare, 

in modo da optare per la soluzione più idonea alle tue necessità

RESIDENCE 
incluso nella quota base

supplemento singola 240 euro

Iper-centrale residence dotato di camere doppie semplici ma ben 
organizzate. La colazione è disponibile pagando un supplemento in loco.

APPARTAMENTI
+ 40 euro a persona con 6 persone per appartamento
+ 110 euro a persona con 4 persone per appartamento

Anche qui sarete nella centralissima Alfama, in degli appartamenti di oltre 
100 mq, con 3 camere da letto e due bagni, dall’arredo moderno e 

funzionale. La soluzione perfetta per famiglie o gruppi di amici che 
preferiscono avere a disposizione spazi comuni e una cucina per 

prepararsi la colazione ed eventuali altri pasti. 

HOTEL 4* in camera superior + 260 euro
supplemento singola 490 euro COLAZIONE INCLUSA

Un boutique hotel in posizione perfetta, in un vicolo suggestivo e 
tradizionale, con camere ampie e moderne, e dotato di bar e ristorante. La 
scelta perfetta per chi ama lasciarsi un po’ coccolare quando è in viaggio.

e per cena?
ovviamente se vuoi muoverti in autonomia ti daremo tutti i consigli che ti 

servono, ma se preferisci puoi optare per il nostro PACCHETTO CENE, 
comprensivo di 3 serate (tutte tranne la prima), e pensato per farti 

conoscere il meglio della tradizione gastronomica locale, tra tradizione e 
innovazione.

Costo: 110 euro a persona (alcolici esclusi)



operativo voli
19 maggio 

Bologna - Lisbona 17:45 - 19:50 o Bergamo - Lisbona 17:15 - 19:10
23 maggio

 Lisbona - Bologna 20:30 - 00:10 o Bergamo - Lisbona 17:10 - 20:50 

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale 
specificando se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 16 aprile  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 30 aprile  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario 
intestato a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL 

VIAGGIO + LISBONA”  all’iban: IT54R0306912165100000000489

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 

borsa di dimensioni 35x20x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora 
aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili (quotazione da 

riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio da 10 kg: 55 euro a persona

bagaglio da 20 kg: 75 euro a persona

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it


i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e 

acquistare separatamente oppure con il nostro 
pacchetto di consigli letterari abbinato al 

viaggio ad un prezzo scontato di 30 euro per 
tutti e tre i libri

Lisbona, quello che il turista deve vedere
Fernando Pessoa, Einaudi, 11,50 euro

“Una vera e propria guida turistica di Lisbona, valida e 
utilizzabile ancora oggi, scritta nel 1925 dal più grande 

scrittore portoghese del Novecento: un breve volume per 
illustrare una delle più affascinanti e misteriose capitali 

europee e, al contempo, rivendicarne il ruolo e l'importanza 
storica di fronte a un mondo che sembrava averla 

dimenticata.”

Sostiene Pereira
Antonio Tabucchi, Feltrinelli, 10 euro 

“Agosto 1938. Un momento tragico della storia d'Europa, sullo 
sfondo del salazarismo portoghese, del fascismo italiano e della 

guerra civile spagnola, nel racconto di Pereira, un vecchio 
giornalista responsabile della pagina culturale del "Lisboa" 

(mediocre giornale del pomeriggio). Un perfetto antieroe sulla 
strada del risveglio politico cui sarà impossibile non affezionarsi.”

Memoriale del convento
José Saramago, Feltrinelli, 10 euro 

“In questo prodigioso romanzo storico e d'invenzione, 
utopia e morte, riso e tragedia, immaginazione sfrenata 

e spirito critico si coniugano nella voce, ironica e 
compassionevole assieme, del narratore messo di fronte 

all'ipocrisia e all'arroganza di un’epoca in cui dominano 
Inquisizione e auto da fé, ma anche i primi bagliori di un 

rinnovamento sociale e culturale.”


