
LISBONA

«Dal 27 al 30 Settembre. Si parte per un weekend nella capitale 
portoghese con il giornalista Claudio Agostoni. 

Dal Lisboa Story Centre a Sintra»

LISBONA  |  LX FACTORY  |  MUSEU DO FADO  |  SINTRA



Itinerario: le tappe
«Canto, chitarra e saudade, malinconia. Il fado, 
la musica tradizionale di Lisbona, suona nelle 
strade e nei suoi locali. È una melodia unica, 
tanto da essere 

modo di 
ascoltarla durante il prossimo appuntamento con 
In Viaggio con Dove, iniziativa nata per scoprire 
il mondo in compagnia di un reporter di punta 
della rivista. Il tour di quattro giorni,dal 27 al 30 
settembre, permetterà di scoprire i diversi volti 
della capitale portoghese e di apprezzarne le 
sfaccettature.»

GIORNO 1 – Italia / Lisbona

Ritrovo in aeroporto e imbarco sul volo per
Lisbona. Giunti a destinazione, incontro in
aeroporto con .
Trasferimento in pullman privato

sistemazione nelle camere riservate (a
disposizione dalle ore 15:00). Presso la sala
meeting conferenza di presentazione del
viaggio con il giornalista Claudio Agostoni.
A seguire visita al Lisboa Story Centre.
Cena al ristorante Zambese.
Rientro in hotel e pernottamento.

1Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89292687 o scrivi a info@doveclub.it

con CLAUDIO AGOSTONI

- Claudio Agostoni -

Quando non viaggia per realizzare
reportage per testate italiane e
internazionali conduce trasmissioni e
seleziona i dischi a Radio Popolare (dischi
di cui, spesso, si approvvigiona durante i
viaggi). La sua passione è scoprire e
“giocare” con i suoni e le musiche che
incontra durante i viaggi.
Collabora con Dove dal 2015.
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GIORNO 2 – Lisbona

Prima colazione in hotel.
Al termine inizio delle visite della giornata,
prima tappa la Torre di Belém che
rappresenta la prua di una nave rivolta verso

e il Padrão dos Descobrimentos,
dedicato agli esploratori del mare.
Visita quindi al Mosteiro Dos Jerónimos,
costruito in stile manuelino per celebrare le
scoperte di Vasco da Gama.
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita del Museo
Maat (la nostra guida non potrà parlare

e del quartiere LX Factory.
Al termine rientro in hotel. Trasferimento in
bus privato al risto 5 Oceanos per
la cena. Pernottamento.

GIORNO 3 – Sintra / Lisbona

Prima colazione in hotel.
Partenza per Sintra e visita guidata del
Palacio de Pena (palazzo + giardino)
arroccato in cima ad un colle laddove un
tempo sorgeva un antico convento. Una
strada sinuosa attraversa un bosco che
sembra incantato e ci conduce sino a questo
castello del Portogallo. Tutto a un tratto si ha
la sensazione di essere finiti nel bel mezzo di
una favola: talmente decorato con arabeschi,
figure mostruose e motivi vegetali, questo
palazzo ricorda davvero il castello delle fiabe.
Rientro in hotel. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita del Museu
Do Fado. A seguire tempo a disposizione per
shopping e visite individuali.
Rientro in hotel.
Trasferimento in bus privato al
ristorante a Lisbona (Casa de Linhares) per
la cena con spettacolo di fado.
Pernottamento.

GIORNO 4 – Lisbona / Italia 

Prima colazione in hotel (check out entro le
ore 11:00).
Tempo a disposizione per le ultime visite
individuali o per lo shopping.
Transfer in bus privato

a Lisbona in tempo per le
procedure . Partenza per il volo di
rientro in Italia.

- IN REGALO -
Tutti i partecipanti al viaggio a Lisbona 
riceveranno in omaggio un elegante e 

pratico beauty welcome kit, con prodotti di 
benessere e bellezza, messo a disposizione 

da mybeautybox (info: mybeautybox.it)

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89292687 o scrivi a info@doveclub.it



Contatti e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.29.26.87 
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-17:30. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub 
Boscolo e Dove

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: volo di linea TAP da
Milano/Roma (in base selezionato)
per Lisbona, (tasse aeroportuali incluse); 3 notti in
hotel 4* a Lisbona con prima colazione;
accompagnatore locale parlante italiano (raggiunge
il gruppo a Lisbona); pasti come da programma: 2
cene in ristorante (3 portate, bevande escluse), 1
cena in ristorante con spettacolo di fado (3 portate,
bevande incluse); conferenza con il giornalista il
primo giorno (presso la sala meeting ;
tutti i trasferimenti in loco con pullman privato;
ingressi al Lisboa Story Centre, LX Factory,
monastero Dos Jeronimos, Museo Maat, Museo Do
Fado, Palazzo della Pena di Sintra; guide
specializzate durante le visite; auricolari per tutta la
durata del soggiorno a Lisbona; assicurazione
medico/bagaglio; quota gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; facchinaggio; mance ed extra personali;
assicurazione contro del viaggio
(facoltativa); quanto non menzionato alla voce la

comprende .

Info e supplementi
Supplemento singola: 400

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

Lisbona. Dal 27/09/2018 al 30/09/2018. 
Partenze da Milano Malpensa. Quota in camera doppia da 
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Note
L’ordine cronologico delle visite
potrà essere modificato anche
all’ultimo momento se le
circostanze lo rendessero
necessario, pur mantenendo
inalterati i contenuti del
programma.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti entro il 18
Giugno 2018. In caso di mancato
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti verrà
restituito l’importo dell’acconto
versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89292687 o scrivi a info@doveclub.it


