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1 – LISBONA  
 

 
:: Marzo 2010 

Giorno 1 – Ven. 19) Milano – Lisbona  
Giorno 2 – Sab. 20) Lisbona (visita della città, Alfama, Oriente) 
Giorno 3 – Dom. 21) Lisbona (Belèm) 
Giorno 4 – Lun. 22) Sintra – Cabo de Roca - Cascais  
Giorno 5 – Mar. 23) Lisbona - Milano 
 

 

Dettaglio 
 

DAY 1: venerdì 19 marzo 2010 
MILANO MALPENSA - LISBONA (aereo)  

Visita: nessuna 
Viaggio: aereo, TAP da Milano Malpensa a Lisbona. 
Appunti: taxi dall’aeroporto all’albergo (15 minuti, 8,50 €) 
Cena: in volo 
Hotel: Lutecia 

 
DAY 2: sabato 20 marzo 2010 
LISBONA 

Visita: Centro città, Castello di San Jorge, Alfama, Oriente (area Expo) 
Viaggio: Metro, tessera giornaliera 3,70 € (+ 0,50 € di emissione tessera), tour con autobus e guida in italiano (inclusa 
nel pacchetto Hotel) 
Appunti: il tour in autobus dura 2 ore, consigliato (Yellow Bus, Olisipo). I tram storici son molto affollati, ugualmente 
l’ingresso al castello. Molto bella l’area dell’expo, con cabinovia sul mare (4 €), giardini e tanta acqua. 
Pranzo: centro commerciale di Oriente (Pollo grigliato con patatine) sui 15 € in due 
Cena: centro commerciale di Oriente (grigliata mista di carne) sui 25 € in due 
Hotel: Lutecia 

 
DAY 3: domenica 21 marzo 2010 
LISBONA (Belèm) 

Visita: Belèm (torre di Belèm), museo dell’elettricità 
Viaggio: mezzi pubblici 
Appunti: visita al quartiere di Belèm con la sua torre, il monumento ai caduti, il lungomare ed il museo dell’elettricità, ex 
centrale elettrica a carbone di Lisbona. 
Pranzo: locale tipico a Belèm (calamari alla griglia, 15 € a testa)  
Cena: ristorante in Rua Paio Mendes (è una zona di soli ristoranti di tutti i tipi), pasta 10 € 
Hotel: Lutecia 

 
DAY 4: lunedì 22 marzo 2010 
Da LISBONA tour circolare SINTRA, CABO de ROCA, CASCAIS  – 100 km 

Note: escursione fuori Lisbona per visitare Cabo de Roca, il punto più occidentale di Europa. 
Visita: cittadina di Sintra, Cabo de Roca, Cascais 
Viaggio: in treno da Lisbona Rossio a Sintra (1,70 €) e da Cascais a Lisbona Cais de Sodrè (1,70 €); in autobus da 
Sintra a Cabo de Roca (3,55 €) e da Cabo de Roca a Cascais (2,75 €) 
Appunti: arrivo a Sintra, visita del borgo storico (i musei il lunedì in Portogallo sono chiusi). Camminata verso il Palacio 
da Pena, decisamente troppo lontano, consigliato autobus. In pullman (o con il tram storico d’estate) si raggiunge Cabo 
de Roca, sosta un paio d’ore e ritorno a Cascais, cittadina sul mare da cui si può riprendere il treno e lungo la costa (via 
Estoril) tornare a Lisbona. 
Pranzo: carne in un locale tipico di Sintra (15 €) 
Cena: grigliatona di pesce in un locale italiano (sempre in Rua Mendes), 21 € 
Hotel: Lutecia 

 
DAY 5: martedì 23 marzo 2010 
LISBONA 

Visita: giardino zoologico di Lisbona, museo dell’acqua. 
Viaggio: metro, aereo TAP a Milano Linate, taxi 
Appunti: mattinata al giardino zoologico, una visita la merita, meglio in alta stagione (in bassa molte cose son chiuse), 
visita del museo dell’acqua e di alcuni punti panoramici della città. 
Pranzo: panino alla stazione Apollonia, 2 € 
Cena: in aereo 
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NOTE: 

 

Hotel:  
Lisbona:  dal 19  al 23 - 4 notti Lutecia 80 € (Con gran colazione)    In 14.00 Out 12.00 
* prezzi hotel a camera 

 
Voli: 
Milano Malpensa – Lisbona: TAP 
Lisbona – Milano Linate: TAP 
 

Links utili 
www.askmelisboa.com (non necessaria, dipende in che periodo si va) 
www.metrolisboa.pt 
www.luteciahotel.com  
 
 
 


