
VIAGGI IN   AEREO 

 Lisbona 

Primo giorno partenza ed arrivo a Lisbona. Sistemazione in hotel. Prima visita della città cena e 

pernottamento. 

Secondo giorno interamente dedicato alla visita della città. Cena e pernottamento 

Terzo giorno. Eventuale escursione a Sintra la residenza estiva dei sovrani portoghesi. 

Quarto giorno Visita della città. 

Quinto giorno rientro. 

Il costo indicativo è di € 400,00 

 

 Tour dell’Andalusia 

Primo giorno volo per Malaga /Siviglia. Arrivo. Trasferimento a Siviglia. Cena e pernottamento 

Secondo giorno Prima colazione e visita di Siviglia con pranzo libero e cena in hotel. 

Terzo giorno Possibile   escursione a  Cordoba  con la visita della Moschea (la più grande dopo La 

Mecca ) e della Sinagoga . Rientro in Hotel cena e pernottamento 

Quarto giorno Possibile escursione a Granada con la visita dell’Alhambra. Pranzo libero. Rientro in 

Hotel 

Quinto giorno Rientro in  Italia. 

Il costo indicativo è di € 450,00 

 

 Dublino 

Primo giorno  partenza ed arrivo a Dublino .Trasferimento in ostello cena e pernottamento. 

Secondo giorno Prima colazione e visita della città: Cattedrale di St Patrick, Trinity College, 

Fitzwilliam Square. Cena in ristorante. Pernottamento 

Terzo giorno. Visita alla casa della Birra Guiness fondata nel 1759. Pomeriggio passeggiata nel verde 

parco di Stephen’s Green. Cena e pernottamento. 

Quarto giorno. Possibile escursione sulla costa nord con i suoi castelli. Rientro  in città per cena e 

pernottamento. 

Quinto giorno rientro in Italia.  

Il costo indicativo è di € 400,00 

 



 Londra 

 Primo giorno partenza ed arrivo. Trasferimento con bus privato dall’aeroporto all’hotel. 

Sistemazione nelle camere. Prima visita della città. Cena e pernottamento 

Secondo giorno interamente dedicato alla visita della città. 

Terzo giorno possibile escursione di 3 ore sul Tamigi partendo dal molo di Charing Cross fino a 

Tower Bridge e visita all’Osservatorio reale dove passa il “Meridiano Zero”. Cena e 

pernottamento 

Quarto giorno visita al British Museum e alla National Gallery 

Quinto giorno rientro in Italia. 

Il costo indicativo è di € 450,00 

 

 Valencia 

Primo giorno partenza, arrivo, sistemazione in hotel prima visita della città. Cena e 

pernottamento. 

Secondo giorno interamente dedicato alla visita della città. 

Terzo giorno visita alla cittadella delle arti e della scienza. 

Quarto giorno visita della città 

Quinto giorno rientro in Italia. 

Il costo indicativo è di circa € 390,00 

 

 

 


