
ViaggiEmiraggi
PORTOGALLO, tour di Lisbona

“Per me non esistono fiori in grado di reggere il confronto con la 
varietà dei colori che assume Lisbona alla luce del sole”
FERNANDO PESSOA



 Un fine settimana per 
conoscere i tanti volti di 

Lisbona, distesa sul fiume 
Tejo e in magico equilibrio tra 

l’Europa e l’Atlantico. 
Visitando diverse 

associazioni, sarà possibile 
conoscere da vicino la 

metropoli lusitana, in cui 
ancora traspare il 

cooperativismo fortemente 
perseguitato dal regime dello 

Estado Novo di Salazar, la 
realtà degli immigrati delle 

ex-colonie africane così 
come dei nuovi flussi.



QUANDO
Dal 23 al 26 febbraio 2020,

 4 giorni



PRIMO GIORNO
Volo in direzione Lisbona, accoglienza del referente e prima 
visita libera della città con materiale informativo.



SECONDO GIORNO
Visita della città di tre ore insieme al referente: quartiere 
dell’Alfama, Castello di São Jorge, Baixa, Bairro Alto, Praça do 
Comércio. Nel pomeriggio visita guidata della multiculturale 
Mouraria alla scoperta delle storiche tradizioni locali e in 
particolare della “nascita del fado”.



TERZO GIORNO
Partenza in treno per Cascais (in alternativa, passeggiata sul 
lungomare da Estoril a Cascais) e tappa al quartiere sociale di 
Adroana, con prevalenza di popolazione originaria della 
Guinea Bissau e una minoranza gitana, e visita a vari progetti (gli 
orti comunali, la ludoteca della fondazione, il gruppo di teatro 
locale, etc.).



QUARTO GIORNO
La mattina dopo colazione tempo a disposizione per le ultime 
visite libere prima di partire. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l'Italia.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 4 

persone – 320 euro
Quota individuale in gruppi di 2 

persone – 350 euro

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. materiale informativo pre viaggio e verifica post viaggio
3. tutti i pernottamenti in camera doppia

4.trasporti interni con i mezzi pubblici
5. copertura spese e compenso del referente locale

per i giorni di affiancamento, come da programma
6. quote progetto

7. pasti (stima di media 10 euro a pasto) - bevande escluse -
previsti da programma

Il costo espresso non comprende:
1. il volo aereo di A/R (quota indicativa a partire da 150 euro)

2. supplemento camera singola
3. supplemento per CENA DI FADO

4. assicurazione medico-bagaglio facoltativa
5. assicurazione annullamento

6. eventuali supplementi di carburante
7. trasporti extra in taxi per andare a cena o per visite libere

8. bevande alcoliche
9. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci 

sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto è di 2 

persone.  Il viaggio è accompagnato da un 
referente locale che parla italiano e portoghese. Il 
programma può essere soggetto a variazioni, sia 
prima sia in corso di viaggio, in base al clima, alle 

festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle 
persone che ospitano il gruppo. Delle attività 

previste durante il viaggio non sono da considerarsi 
facoltative le visite alle comunità e ai progetti. 

Nessuna vaccinazione o visto di ingresso sono 
obbligatori. Obbligatoria la carta di identità valida 

per l'espatrio. Per maggiori informazioni sulle 
vaccinazioni consultare la propria Asl. In questo 

viaggio saranno utilizzati i mezzi pubblici. Il 
programma non presenta particolari difficoltà. La 

presenza di barriere architettoniche ostacola la 
partecipazione di persone con difficoltà motorie.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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