
 

 
 

LISBONA e ALGARVE 
19 –26 ottobre 2022 

8 giorni / 7 notti 

 
 
 
 

Programma di Viaggio: 
1° giorno: Italia/Lisbona 
Partenza con volo di linea da Bologna per Lisbona. Arrivo in aeroporto, incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
2° giorno: Lisbona 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida che accompagna l’intero tour e visita della città. 
Dopo il trasferimento in centro con bus privato, si parte alla scoperta del cuore pulsante di 
Lisbona, il quartiere della Baixa. A piedi si percorrono vicoli e scalinate, si fiancheggiano rotaie di 
tram e funicolari e ci si ferma in alcuni dei suggestivi punti panoramici da cui godere di una bella 
vista dall’alto della capitale. Pranzo e nel pomeriggio incontro con la guida e trasferimento in bus 
privato a Belém per la visita del quartiere in cui si trovano i monumenti simbolo della città: il 
Monastero Dos Jeronimos, il monumento alle scoperte e la Torre di Belém. Al termine della visita 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Lisbona/Sintra/Obidos/Alçobaca (km 137) 

Prima colazione in hotel e partenza in bus per Sintra, 
residenza estiva dei monarchi portoghesi. Visita del centro 
cittadino e del Palazzo Nazionale. Pranzo e partenza per 
Obidos, il più celebre borgo medievale portoghese con il 
castello che sovrasta gli edifici del centro intonacati di 
bianco e rifiniti in giallo e blu oceano. Al termine della 
passeggiata partenza per Alçobaca, cena e pernottamento 
in hotel di charme con piscina all'aperto e spa, situato a 
qualche chilometro dal  centro, in posizione panoramica 
con vista sulle campagne circostanti. 



 
 
4° giorno: Alçobaca/Nazaré/Tomar/Alpalhao (km 166) 
Prima colazione e visita del Monastero cistercense di Alcobaça, che si affaccia imponente sulla 
piazza principale del paese e ne occupa un intero lato. Patrimonio UNESCO dal 1989, il complesso 
raccoglie alcuni edifici medievali e una chiesa gotica, magnifica nella sua spoglia essenzialità, che 
conserva le tombe scolpite di Dom Pedro e Dona Ines, protagonisti di una delle storie più tragiche 
del lontano passato portoghese. Proseguimento per Nazaré, borgo di pescatori affacciato 
sull'Oceano e meta rinomata a livello mondiale dagli amanti del surf. Partenza per Tomar, 
passeggiata nel piacevole centro storico. Pranzo e visita del Convento di Cristo. Edificio civile e 
religioso al tempo stesso, sorta di monastero-fortezza, il convento fu la principale roccaforte dei 
Templari e racconta in modo mirabile la complessità sociale e culturale dell'Ordine dei monaci-
cavalieri. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Alpalhao per cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno: Alpalhao/Marvão/Evora (km 144) 
Prima colazione in hotel e partenza per 
Marvão, il gioiello dei borghi portoghesi, 
un delizioso centro abitato che conserva 
vicoli selciati, balconi in ferro battuto, 
decori manuelini ed archi gotici. Situato a 
due passi dal confine con la Spagna ed 
arroccato in cima ad un colle, il borgo 
offre un notevole panorama sul centro e 
sulla valle. Visita al Castello con il 
panoramico cammino di ronda e proseguimento verso la regione dell’Alentejo, caratterizzata da 
vaste pianure punteggiate di ulivi e vigneti, colline vestite di girasoli e alberi da sughero, grandi 
allevamenti di cavalli e una serie di borghi fortificati allineati lungo il confine con la Spagna. Dopo 
una sosta per la visita di un sugherificio locale arriviamo a Evora. Pranzo e visita della città d'arte le 
cui origini risalgono a 2.000 anni fa. Cinta da mura, Evora affascina per la sua atmosfera rilassata 
ed accogliente; visitiamo la Cattedrale e la Cappella delle Ossa e facciamo due passi nel centro 
storico, groviglio di strade, piazze e cortili moreschi. Al termine della visita trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
6° giorno: Evora/Mertola/Cacela Velha/Tavira/Almancil/Albufeira (km 271) 
Prima colazione in hotel e partenza per Beja che sorge in uno dei punti più alti dell’altopiano 
dell’Alentejo. Visita al Castello simbolo della città e alla torre con i suoi 183 gradini, dalla cui cima 
si può godere di uno dei panorami più belli della regione. Proseguimento per Mertola, in passato 
capitale del regno arabo la cui importanza è testimoniata nel museo islamico locale. Visita del 
castello e continuazione verso Cacela Velha. Pranzo e visita di Tavira, tipico villaggio di pescatori, 
caratterizzato da stretti vicoli che collegano il porto al centro storico e importante meta balneare 
dalle spiagge dorate. Si continua in direzione di Almancil per la visita della Chiesa di San Lorenzo, 
nota per le decorazioni con i tipici azulejos. Trasferimento 
verso Albufeira, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno: Albufeira/Sagres/Lagos/Ponta da Piedade (km 110) 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla scoperta della costa dell'Algarve. Si parte 
da Sagres, cittadina sulla punta più occidentale, conosciuta anche con il nome di Promontorium 
Sacrum e di grande rilevanza strategica nella storia del Portogallo. Visita della Fortezza e della 
meravigliosa "rosa dei venti" del diametro di 43 metri. Si prosegue verso Lagos per la visita del 
vivace centro storico che ha mantenuto il suo aspetto originario e per Ponta da Piedade con le sue 
meravigliose scogliere, pilastri rocciosi e grotte nascoste. Pranzo e nel pomeriggio in funzione delle 



maree e delle condizioni meteo, possibilità di visitare alcune spiagge della zona. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel ad Albufeira, cena e pernottamento. 
 
8° giorno: Faro/Italia 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto a Faro per prendere il volo per Lisbona. 
Disbrigo delle pratiche di imbarco, a Lisbona cambio aeromobile per Bologna. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

20 PERSONE € 1.285 
15 PERSONE € 1.455 

tasse aeroportuali soggette a variazione € 150 

Camera singola supplemento € 290 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasporto aereo con voli di linea Tap Portugal (incluso 1 bagaglio in stiva 23kg); Bologna-Lisbona e Faro – 
Lisbona - Bologna 
• trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza; 
• circuito in bus gran turismo con aria condizionata; 
• guida/accompagnatore in italiano per tutta la durata del tour; 
• sistema di connessione wireless fra la guida ed i partecipanti; 
• sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia; 
• trattamento di pensione completa con 7 cene in hotel (bevande escluse) e 6 pranzi (bevande incluse); 
• ingressi ai monumenti: Cattedrale di Lisbona, Monastero di San Gerolamo a Lisbona, 
Palazzo Nazionale a Sintra, Monastero di Alçobaca, Convento Ordine di Cristo a Tomar, Castello di 
Marvão, Cattedrale e Cappella delle Ossa di Evora, Castello di Mertola, Fortezza di Sagres, 
Chiesa di San Lorenzo di Almancil. 
•Assicurazione annullamento 
•Assicurazione medico bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• tassa di soggiorno ove richiesta  

• le bevande a cena; 

• facchinaggio bagagli; 

• altri ingressi non previsti da programma; 

• trasferimento A/R all’aeroporto italiano (da dividere in base al numero dei partecipanti) 

• mance ed extra di carattere personale. 

L’ordine delle visite potrà essere variato o invertito in base alle esigenze tecnico operative anche in loco, 
questo per poter effettuare il programma al meglio. Il contenuto rimane invariato. 

 
Informazioni e Prenotazioni con anticipo 
di € 500 fino a esaurimento disponibilità 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale 
Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

Per bonifico:  
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA-ROMAGNA IBAN 
IT 64 V 05387 13203 000002327328 
CONTO INTESTATO A WOMTRAVEL AGENZIA 

VIAGGI DI ZOFFOLI OMBRETTA E C. SAS 



 
Tel: 0543 090678 – 3407226225 info@womtravel.it 

Seguici su www.facebook.com/womtravel 

 

VIAGGIO A ………………………………………….. DAL ……………………. AL……………………… 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(DA SPEDIRE VIA MAIL A: info@womtravel.it ENTRO IL …………………..) 

 
ALLA PRESENTE DOVRA’ SEGUIRE L’INVIO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA INDICATA SUL PROGRAMMA  
SALDO ENTRO 30 GIORNI DALLA PARTENZA 
 
COGNOME* ______________________________________  NOME*____________________________ 

LUOGO DI NASCITA ______________________________   DATA DI NASCITA _____________________ 

INDIRIZZO __________________________________________ CAP/CITTA’ _______________________ 

C.IDENT.N.___________________  COD.FISCALE ____________________________________________ 

CELL. NR. ____________________________  E-MAIL _________________________________________ 

SISTEMAZIONE CAMERA :   DOPPIA                 SINGOLA                ALTRO    _____________________ 

N.B.* RIPORTARE COGNOME E NOME ESATTAMENTE COME INDICATO SUL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
VALIDO ALMENO FINO ALLA DATA DI RIENTRO DAL VIAGGIO 
 
 

PACCHETTO VIAGGIO 
(le quote si intendono per persona in camera doppia) 

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DISPONIBILI SUL SITO 
DELL’AGENZIA VIAGGI – www.womtravel.it 
 
PROGRAMMA BASE              €. ______________ x n. ______ persone   =   tot. €. _________________ 
I SERVIZI INCLUSI O ESCLUSI DAL PREZZO SONO SPECIFICATI SUL PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
SUPPL. CAMERA SINGOLA           €. ______________ x n. ______ persone    =   tot. €. _________________ 
 
ALTRI SUPPLEMENTI                     €. ______________ x n. ______ persone    =   tot. €. _________________ 
(tasse aeroportuali, ingressi, altro) 
 
TOTALE PACCHETTO VIAGGIO                                                                                           €.__________________ 
 
N.B. SU RICHIESTA PUO’ ESSERE STIPULATA UN’ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO (da 
stipularsi all’atto di adesione al viaggio) O INTEGRAZIONE COPERTURA SPESE MEDICHE (tariffa su richiesta) 
 
MODALITA DI PAGAMENTO: 
 
            CONTANTI/BANCOMAT PRESSO GLI UFFICI DELL’AGENZIA A FORLI’ 
 
            BONIFICO BANCARIO PRESSO: BPER – FORLI’ – IBAN IT64V0538713203000002327328 
            Intestato a: AGENZIA VIAGGI WOMTRAVEL  

 
  Data___________________   Firma _____________________________ 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/womtravel
mailto:info@womtravel.it
http://www.womtravel.it/


INFORMATIVA PER I CLIENTI AI SENSI DELL’ART.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 
Con la presente informiamo che allo scopo di poter usufruire dei servizi offerti da agenzia viaggi WOMTRAVEL e per 
una corretta gestione del rapporto che ne consegue è necessario da parte ns. la conoscenza e la memorizzazione di 
DATI considerati PERSONALI, come definito nel decreto, ed in particolare di dati identificativi. Sempre per lo stesso 
scopo è inoltre necessaria l’acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà premurarsi di comunicare non appena 
verificatosi. La informiamo inoltre che l’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle 
informazioni necessarie, ha come conseguenza l’impossibilità da parte nostra di erogare i servizi richiesti in maniera 
continua o regolare. 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea ed elettronica ad opera di soggetti di 
ciò appositamente incaricati dal titolare del trattamento dei dati. I dati saranno conservati presso l’agenzia, in archivio 
dedicato, con accesso da parte dei soggetti competenti esclusivamente per l’espletamento dei servizi necessari ad una 
gestione corretta del rapporto commerciale con Lei intrapreso con garanzia di tutela dei Suoi diritti.  
COMUNICAZIONE DEI DATI. I Suoi dati personali saranno comunicati ai soggetti esterni che contribuiscono alla 
realizzazione dei servizi da Lei richiesti indicati nel programma di viaggio. I dati raccolti possono inoltre essere 
comunicati, ove necessario, esclusivamente a enti, uffici pubblici ed organi di controllo ispettivi in obbligo di legge. La 
informiamo inoltre che in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare I DIRITTI DI CUI ALL’ART.7 della LEGGE 
196/2003. I diritti di cui all’art.7 sono esercitati con richiesta rivolta al titolare o al responsabile, anche per il tramite di 
un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro, senza ritardo. 
Le segnaliamo che, TITOLARE del trattamento dei dati è l’Agenzia viaggi Womtravel con sede a Forlì in Viale 
Risorgimento n.147, nella persona della Signora Ombretta Zoffoli. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI: 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinchè il 
titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali come descritto nella presente nota informativa. Estende il 
proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili, quando necessario, vincolandolo comunque al 
rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 
 
  
Per presa visione e consenso, l’interessato:    Data ______________                  
 

     Firma __________________________________  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì Tel. 0543/090678 – 340722622 

info@womtravel.it 

Seguici su www.facebook.com/womtravel 
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