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Durata 8 giorni

1° giorno - Catania-Lisbona
Convocazione all’aeroporto, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza per Lisbona con
volo diretto. Arrivo, incontro con il nostro ac-
compagnatore e trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.

2° giorno - Lisbona
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita della città chiamata “la Signora
dell’Atlantico” per il suo aspetto elegante e
austero. Si potranno ammirare i suoi viali
come l’Avenida Libertade; la piazza Rossio
con la sua bella fontana; la Torre di Belem,
simbolo della città, esempio mirabile dello
stile manuelino; il monastero Dos Jeronimos,
fatto costruire dal Re Manuele I per celebrare
il ritorno del navigatore portoghese Vasco de
Gama, dopo aver scoperto la rotta per l’India.
Pomeriggio a disposizione per visite di parti-

Un tour straordinario che partendo da Lisbona si dirige verso Madrid,
seguendo un itinerario fra i più interessanti e suggestivi, 
un susseguirsi di luoghi dichiarati dall’UNESCO patrimonio
dell’umanità per il grande valore artistico e culturale. 
Tradizioni millenarie ben custodite fra celebri città d’arte e località
meno note di grande valore artistico. Una scoperta dopo l’altra, una
varietà di stili e di epoche fino a Cordova con la sua magnifica
Cattedrale, che sorge sui resti di una Moschea. 

colare interesse o per shopping. Consigliamo
di raggiungere il Barrio Alto con l’Elevator de
Bica, una funicolare che vi permetterà di am-
mirare tutti i colori della città dall’alto. Oppure
una passeggiata nel quartiere di Alfama, per
scoprire la Lisbona più autentica con i suoi vi-
coli pieni di botteghe artigianali e locali tradi-
zionali. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - Lisbona/Evora/Merida
(km 297)

Dopo la prima colazione partenza per la città
di Evora, situata nella fertile pianura dell’Alen-
tejo, dichiarata patrimonio mondiale del-
l’UNESCO dal 1986. Passeggiata con
l’accompagnatore per ammirare le sue vie e
piazze tipiche sulle quali si affacciano splen-
didi palazzi come quello dei duchi di Cadavel
in stile moresco, il Palazzo Vasco De Gama,
la splendida Cattedrale e il tempio romano di

PORTOGALLO E SPAGNA
I TESORI DELL’UNESCO

Volo speciale diretto Air Horizont
partenza da Catania. 

Giovedì dal 20/07   al 07/09

Collegamento con Bus navetta 
da Palermo.
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Quote Individuali 
di Partecipazione

PARTENZE                                    QUOTE

20/7 - 27/7 - 31/8 - 07/9                  1.230
03/8 e 24/8                                    1.260
10/8 e 17/8                                     1.298

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 260 
Rid. 3° letto adulti € - 40
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -185
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r  € 45

LA QUOTA COMPRENDE

l Volo speciale diretto Air Horizont
l Franchigia di 1 bagaglio del peso 
max di 15 Kg   

l Sistemazione in camere doppie 
l Trattamento di mezza pensione
l Trasporto in bus privato con aria 
condizionata

l Accompagnatore parlante italiano
l Guide locali ove previsto

LA QUOTA NON COMPRENDE

l Tasse aeroportuali
l Tassa di soggiorno da pagare in loco
l Le escursioni facoltative
l Gli ingressi ai monumenti
l Le bevande durante i pasti, le mance, gli
extra e quanto non espressamente indi-
cato nel programma

l Assicurazione.

Hotel Previsti
LISBONA        Olissippo Marques De Sa HHHH

MERIDA           Velada Merida                HHHHSUP

AVILA               Palacio de Los Velada    HHHHSUP

MADRID          Gran Versalles                HHHH

CORDOVA        Cordoba Center              HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.

Operativo Voli

Air Horizont 
                                Andata                                          Ritorno
Catania              p. 14.00      Malaga             p. 20.35
Lisbona              a. 16.25      Catania             a. 23.30

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Partenza da altri aeroporti italiani con le     
migliori soluzioni possibili.

Diana. Nel pomeriggio attraverseremo il con-
fine con la Spagna per giungere a Merida, la
principale città dell’Estremadura, molto ani-
mata per le molteplici attività ed eventi cultu-
rali, disseminata di locali di ogni tipo e
bar-tapas. Dichiarata dall’UNESCO Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità, si potrà ammirare
il magnifico complesso del Teatro e l’Anfitea-
tro Romano. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

4° giorno - Merida/Caceres/Avila 
(km 310)

Prima colazione in hotel. Partenza per Cace-
res e visita guidata di questo gioiello architet-
tonico nel cuore dell’Estremadura, dichiarata
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità che custodisce tra le sue mura tesori di
valore incalcolabile, con piazzette, palazzi,
chiese e case nobiliari che sono autentiche
opere d’arte e riflettono il passato più splen-
dido della Spagna. Proseguimento per Avila,
nominata patrimonio dell’UNESCO, esempio
della Spagna medievale, nel cuore della Ca-
stiglia. All’arrivo visita di questa città ricchis-
sima di storia, caratterizzata dalla cinta
muraria con le belle chiese romaniche come
la Cattedrale e la Chiesa di San Vincente. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - Avila/Segovia/El Escorial/ 
Madrid (km 165)

Prima colazione in hotel. Il viaggio continua
verso altri due siti patrimonio dell’UNESCO,
Segovia, città medievale tra le più belle e
spettacolari della Spagna, dominata dall’im-
ponente acquedotto romano. Visiteremo la
Cattedrale e la Fortezza che ricorda il castello
di Cenerentola. Proseguimento per El Esco-
rial, dove visiteremo il Monastero, che rap-
presenta la migliore espressione dell’impero
spagnolo durante il XVI secolo. Arrivo a Ma-
drid nel tardo pomeriggio, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno - Madrid
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita della capitale, città cosmopolita, ubi-
cata al centro del paese, che racchiude in sé
arte, storia e cultura. L’intensa attività cultu-
rale, ed artistica e la vivace vita notturna la
rendono unica nel suo complesso. Inizio della
visita con il “cuore storico” della città dove si
trova la famosa Plaza Mayor, la piazza princi-
pale; Plaza della Villa (municipio), per poi pro-

seguire lungo l’Avenida de la Castellana con
le meravigliose fontane di Cibeles e Neptuno,
quindi la Gran Via e le vie dello shopping, il
palazzo della Borsa, il Parlamento, il Palazzo
ed il Teatro Reale. Pomeriggio a disposizione
per visite di particolare interesse o per shop-
ping. Consigliamo una visita la famoso
Museo del Prado, o all’interno del Palazzo
Reale. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno - Madrid/Toledo/Cordova  
(km 415)

Prima colazione in hotel e partenza per To-
ledo, dichiarata patrimonio dell’UNESCO per
la sua eccezionale importanza storica ed arti-
stica, situata su una collina che domina il
fiume Tago. Passeggiando per le sue strette
viuzze medievali si potranno ammirare i bei
palazzi. Visita all’imponente Cattedrale di stile
gotico e alla Sinagoga. Proseguimento per
Cordova dove l’arrivo è previsto nel tardo po-
meriggio. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

8° giorno - Cordova/Malaga-Catania 
(km 156)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita guidata della città, gioiello architet-
tonico, nel cuore dell’Andalusia, una fusione
unica di culture romane, ebree e musulmane
che le dona un’aspetto architettonico insupe-
rabile, tanto da essere nominata patrimonio
dell’UNESCO. La visita comprende il magni-
fico centro storico dominato dalla celebre
Cattedrale, con il suo spettacolare bosco di
colonne, frutto di trasformazione di una
grande moschea a tempio cristiano. Tempo
a disposizione e nel pomeriggio trasferi-
mento all’aeroporto di Malaga, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza per Catania
con volo diretto. 

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rima-
nendo inalterato il contenuto del programma.


