
CAPODANNO 2018 

 

DA VENERDI’ 29 DICEMBRE 2017  

A MARTEDI’ 02 GENNAIO 2018 
 

Bellissimo paese situato nel punto più occidentale dell’Europa, il Portogallo sorprende perché si 

offre al visitatore con molteplicità e varietà di colori e di paesaggi. Territorio abitato da tempi 

memorabili, conserva segni profondi dei passaggi culturali dei Celti, Fenici, Greci, Romani e 

Arabi. Una lunga, ricca e complessa storia di paese, segnato anche profondamente dalla 

presenza del mare.  
 

Programma 

 
1° giorno * Venerdì 29 Dicembre 2017 

Parma/Bologna - LISBONA 

Ore 07H30 = Ritrovo dei Signori Partecipanti presso il Piazzale del Palazzetto dello Sport di 

Parma in Via Silvio Pellico, incontro con l’Accompagnatore dell’Agenzia, sistemazione in 

Confortevole Pullman Gran Turismo e trasferimento all’Aeroporto Guglielmo Marconi di 

Bologna in coincidenza con partenza del Volo di linea della compagnia aerea portoghese TAP 

per LISBONA, con il seguente operativo: 

 

TP 871 Bologna - LISBONA 12:05 14:05 (ora locale - 1 rispetto all’Italia) 
 

Arrivo a LISBONA, incontro con Guida locale parlante italiano, sistemazione in Pullman privato 

e Visita guidata della città. Lisbona è un incantevole groviglio di passato e presente – è 

originale e antiquata, semplice ma eccentrica, una città rinnovata attraverso il restauro che 

guarda al futuro con rinnovata sicurezza. Disposta su sette colli lungo le rive del Rio Tejo (il 

fiume Tago), nel corso dei secoli ha attirato mercanti e coloni, e vanta ancora oggi un 

fascino straordinario. Aggiungete a questo la varietà culturale, l’atmosfera rilassata e gli 

edifici segnati dal tempo, e il risultato sarà una delle più gradevoli città di tutta l’Europa. In 

particolare potremo ammirare l’Avenida da Libertade, il viale della Libertà, prestigiosa arteria 

che con i suoi marciapiedi decorati a mosaico di calcare e basalto conduce al Rossio, piazza 

principale e cuore di Lisbona. Visiteremo il quartiere dell’Alfama, considerato il più pittoresco 

quartiere di Lisbona, con case bianche del XVI secolo e vicoli medievali che conducono al 

 



Castello di S. Giorgio eretto dai Visigoti nel V secolo e successivamente fortificato dal quale si 

gode un magnifico panorama e il quartiere del Chado, noto soprattutto per i suoi eleganti 

negozi e caffè, che conserva i resti del Convento do Carmo, distrutto dal terremoto del 1755.  

Nel pomeriggio completamento della visita guidata della città con l’ingresso al Castello di Sao 

Jorge, (ingresso compreso) eretto dai visigoti nel V secolo e successivamente fortificato dai 

mori. Ciò che è possibile visitare oggi è il risultato di una paziente opera di restauro operata 

dal EBAHL (Equipamentos dos Bairros Historicos de Lisboa). Immutabile nel tempo è il 

fantastico panorama che si gode dal Castello, sulla città. Al termine trasferimento in Hotel 

(tipo Hotel SANA METROPOLITAN 4****Stelle o similare), sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno * Sabato 30 Dicembre 2017 

OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE’ - FATIMA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la Guida, sistemazione in Pullman Gran 

Turismo riservato e partenza per OBIDOS, villaggio fortificato interamente circondato dalle 

originarie mura medievali, sviluppatosi su un crinale calcareo un tempo affacciato sul mare. 

Lungo la mezza dozzina di viuzze in acciottolato del villaggio si susseguono casette bianche 

decorate con allegre strisce di colore giallo o azzurro e coperte di buganvillee e glicini. Non è 

da stupirsi se la moglie di Dom Dinis, Dona Isabel, si innamorò di questo paese quando lo visitò 

nel 1228. Il marito glielo regalò come dono di nozze, dando inizio ad una consuetudine che fu 

tramandata fino al XIX secolo. Al termine trasferimento ad ALCOBACA, modesta cittadina 

dominata da uno dei maggiori capolavori architettonici del Portogallo. Stiamo parlando del 

MONASTERO DE SANTA MARIA DE ALCOBACA (ingresso compreso) un monastero cistercense 

del XII secolo dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Vale senz’altro la pena venire 

fin qui per visitarlo in quanto si tratta di uno dei monumenti cistercensi più importanti 

d’Europa. Il Monastero fu fondato da Dom Afonso Henriques per adempiere a un voto fatto a 

San Bernardo dopo la presa di Santarém, strappata ai mori nel 1147. Il re affidò la costruzione 

del monastero ai monaci dell’ordine cistercense e diede loro anche un vasto terreno intorno a 

Alcobaça da edificare e coltivare. La chiesa, ispirata all’Abbazia cistercense di Clairvaux, ospita 

le tombe trecentesche di Dom Pedro e Dona Ines, riccamente scolpite, che commemorano la 

tragica storia d’amore fra Dom Pedro e la sua amante. Trasferimento a NAZARE’ antico 

villaggio di pescatori della Regione Estremadura, famoso per i costumi tradizionali, le danze 

popolari e le barche dipinte di vivaci colori. 

 

 Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici. 

Completeremo la giornata con una sosta a FATIMA dov'è prevista una breve visita 

del Santuario. Qui il 13 maggio del 1917 apparve a tre bambini, Lucia de Jesus, di 10 anni ed i 

suoi cugini Francesco e Giacinta, di 9 e 7 anni, "una Signora più splendente del sole" dalle cui 

mani pendeva un bianco rosario. La Signora disse ai tre Pastorelli che era necessario pregare 

molto e li invitò a tornare per cinque mesi di seguito nello stesso luogo, il giorno 13 alla 

medesima ora. Durante l'ultima apparizione il 13 ottobre, alla presenza di circa 70.000 

persone, la Signora disse che era "La Madonna del Rosario" e chiese che venisse costruita in 

quel luogo una cappella in suo onore. In serata rientro in Hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 



3° giorno * Domenica 31 Dicembre 2017 

LISBONA  

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la Guida locale ed inizio delle visite. 

Lisbona è una città particolare, caratterizzata da una luce speciale e colori vivi, fortemente 

riflessi sul fiume che ci fa sentire come sul mare. Nella mattinata potremo ammirare la 

zona monumentale di Belém situato ad Ovest del Rossio, uno dei punti di partenza delle 

caravelle portoghesi all’epoca delle grandi scoperte. La spedizione più famosa fu quella del 

grande esploratore Vasco da Gama che, imbarcatosi qui l’8 Luglio del 1497, dopo due anni di 

navigazione raggiunse l’India, inaugurando così una rotta che avrebbe modificato gli equilibri 

di potere a livello mondiale. Al ritorno di Vasco da Gama, Dom Manuel I ordinò la costruzione 

di un monastero lungo il fiume, proprio nel punto in cui sorgeva la cappella fondata da 

Henrinque il Navigatore e dove Vasco da Gama e suoi ufficiali avevano trascorso una notte in 

preghiera alla vigilia della loro storica impresa. Il Monasteiro dos Jerònimos fu dedicato, come 

la cappella di cui aveva preso il posto, alla Vergine Maria, Santa Maria di Betlemme (Belém in 

portoghese) e da qui prese il nome l’intero quartiere. In particolare dedicheremo la mattinata 

alla visita del quartiere di Belem con la Torre, simbolo della città e sorprendente miscuglio di 

elementi gotici, bizantini e manuelini, il Monumento alle Scoperte Marinare e il Monastero di 

Jèronimos (ingresso compreso), con i suoi chiostri. Completerà la mattinata la visita guidata al 

Museo delle Carrozze (ingresso compreso) che vanta una delle migliori collezioni al mondo di 

carrozze reali, aristocratiche ed ecclesiastiche. Sosta in una storica pasticceria per un assaggio 

del “Pastél de Belém” tradizionale specialità del quartiere. 

 

Pranzo in Ristorante caratteristico.  

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata in centro storico, per il 

completamento delle visite individuali o per una sosta in uno degli storici caffè. Rientro in 

Hotel e preparativi per i festeggiamenti della sera.  

Cenone di Capodanno nei saloni dell’Hotel con DJ Music, cotillons e festeggiamenti fino 

all’alba con bevande comprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° giorno * Lunedì 01 Gennaio 2018 

CABO DE ROCA - CASCAIS - ESTORIL 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. In mattinata tempo libero a disposizione per visite 

individuali per gli acquisti oppure per il semplice riposo. Sarà a disposizione dei clienti, un 

pullman per il trasferimento a/r per la Piazza del Rossio, cuore della città. 

 

Pranzo nel Ristorante dell’Hotel a base di patti tipici. 

Nel primo pomeriggio incontro con la Guida, sistemazione in Pullman e partenza alla volta del 

PARCO NATURAL DE SINTRA-CASCAIS, una delle zone più belle del Portogallo con un 

   



territorio che va dalla lussureggiante collina di Sintra alla splendida costa di Praia do Guincho; 

all’interno del Parco si trova inoltre il selvaggio CABO DA ROCA, una scogliera a strapiombo 

che si eleva per 150 m sul mare e che delimita il punto più occidentale del continente 

europeo. Dopo aver “toccato il Cabo” e la foto di rito, proseguiremo alla volta di CASCAIS e 

ESTORIL, raffinate località di villeggiatura sulla costa, conosciute per la mitezza del clima. In 

serata rientro in Hotel a LISBONA, per la cena ed il pernottamento. 

 

5° giorno * Martedì 02 Gennaio 2018 

LISBONA - Bologna/Parma 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Tempo libero a disposizione per il completamento 

delle visite, per gli acquisti oppure per il semplice riposo. in mattinata, in orario che sarà 

precisato, ritrovo in Hotel per il  trasferimento all’Aeroporto Internazionale di Lisbona in 

coincidenza con la partenza del Volo di linea della compagnia aerea di bandiera TAP per 

Bologna con il seguente operativo: 

 
 

TP 874 LISBONA - Bologna 13:05 16:55 (ora locale + 1 rispetto al Portogallo) 

 
 
Raggiunto l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, ritiro dei bagagli e trasferimento in 

Pullman Gran Turismo, riservato alle località di provenienza. Arrivo a Parma previsto nella 

prima serata. 

 

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €. 1.580,00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI     €. 1.395,00 

- Suppl. camera singola       €.    200,00 

 

PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE SANITARIE 

POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE 

DEL SALDO 

 

• Documenti: Carta d’identità in corso di validità e Tesserino Sanitario 

• Franchigia Bagaglio in stiva da 20 Kg; 
 

La quota individuale di partecipazione comprende:  

Volo di Linea della Compagnia di Bandiera TAP Bologna/LISBONA/Bologna; le Tasse 

Aeroportuali; Tutti i trasferimenti in Italia ed in Portogallo per/dall’Aeroporto e per/dall’Hotel 

in pullman Gran Turismo riservato ad uso esclusivo del CRAL Ospedale di Parma; Visite ed 

Escursioni in Pullman Gran Turismo riservato ad uso esclusivo del CRAL Ospedale di Parma; 

Guida professionista autorizzata parlante italiano, durante tutte le visite; Sistemazione in 

Hotel 4****Stelle (tipo HOTEL SANA METROPOLITAN o similare) a LISBONA, in confortevoli 

camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dalla cena in 

Hotel del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo giorno; Cenone di Capodanno 

in Hotel con DJ Music fino all’alba con bevande comprese. Bevande comprese in tutti pasti 

(Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale, in particolare nel Cenone Capodanno sono 



compresi oltre al vino bianco e rosso e l’acqua minerale, anche il caffè e la bottiglia di vino 

spumante per il brindisi di mezzanotte). Sono compresi inoltre i seguenti biglietti d’ingresso:  

• Monastero e Chiostri di Jeronimos 

• Castello di S. Jorge a Lisbona 

• Museo delle Carrozze 

• Monastero di Alcobaça 

• Accompagnatore dell’Agenzia in partenza dall’Italia, per tutto il Viaggio; 

•  Tassa di soggiorno in Hotel;  

• Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance;  

• Tasse e percentuali di servizio. 

• Supplemento Polizza Annullamento Viaggio: chi è interessato, la deve sottoscrivere 

obbligatoriamente al momento della prenotazione del viaggio = €. 85,00  a persona per sistemazione 

in camera doppia e €. 92,00 a persona per sistemazione in singola 

 

 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti, versando un 

acconto di €. 500,00. Il saldo dovrà essere versato entro 18 dicembre c.a. 

 

 


