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Gianluca Mercuri

Nato a Catanzaro il 30 agosto 
1966, si è laureato alla facoltà di 

formazione al giornalismo di 
Milano. 
E
Edition, dove cura i prodotti 
premium per gli abbonati: 
Rassegna Stampa e Primaora. 
Al Corriere ha lavorato anche 
nelle redazioni Esteri, Cronache e 

centrale.

Lisbona, Cascais, Sintra: il Portogallo delle meraviglie
dal 06/12/2019 al 09/12/2019

Il quartiere medievale di Alfama, con le sue viuzze 
e le case bianchissime sormontate dal Castello di 
Sao Jorge; Il Monastero dos Jerònimos, Patrimonio 
dell'umanità Unesco; la Piazza del Commercio, 
dove l'estuario del Tago sembra già oceano. 
Ma anche un'escursione a Cascais, il villaggio di 
pescatori che divenne residenza di re, in vacanza 
o in esilio. 
E la meraviglia di Sintra, con il suo incredibile 
centro storico e la cornice del Parque Natural.

 Il Monastero dos Jerónimos, realizzato in 
stile manuelino

 La Torre di Belém, venne commissionata 
dal re Giovanni II come parte di un sistema 
di difesa della città alla foce del fiume Tago



Rossio, la Baixa e il popolare Bairro Alto
 Il Mirador de Santa Lucía, uno degli angoli 

più suggestivi di Lisbona
 Cascais, la riviera portoghese
 Lo spettacolare Cabo da Roca
 Il Palácio Nacional de Sintra, la residenza 

preferita della nobiltà portoghese 

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LISBONA, CASCAIS, SINTRA

Mille anni di storia, architetture manueline e barocche,
antichi quartieri come e il malinconico Fado,
fanno di Lisbona una delle mete predilette dai turisti di
tutto il mondo. Adagiata sul Tejo, la capitale portoghese,
affascina per le sue piazze e monumenti, dal Monastero
dos Jerónimos, alla Torre de Belém, passando per la
sontuosa Praça do Comércio fino alla calma e alla
tranquillità dei belvedere e dei parchi.
Da non dimenticare le famose tascas, osterie a
conduzione familiare, nelle quali assaporare i piatti della
tradizione a base di pesce come le Sardinhas assadas e il
Bacalhau à Brás.
Tra le tappe del viaggio la piccola Cascais, un tempo
villaggio di pescatori, Cabo da Roca, il punto più
occidentale del continente europeo per scoprire la
potenza e Sintra con il famoso Palacio
Nacional, la residenza preferita della nobiltà portoghese
tra il XV e il XIX secolo.

1° GIORNO: Partenza dall'Italia 
per Lisbona. Visita dell'Alfama, 
cattedrale (esterno), Mirador de 
Santa Lucia
2° GIORNO: Visita del quartiere 
di Belém: sosta al Monumento 
alle Scoperte, Torre di Belém 
(esterno), Monastero dos 
Jerónimos (interno). Passeggiata 
al Rossio
3° GIORNO: Escursione a Cascais, 
Cabo da Roca, Sintra con visita 
del Palácio Nacional
4° GIORNO: Mattinata libera. 
Volo di rientro in Italia

Le tappeIL VIAGGIO

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma, Gianluca 
Mercuri commenterà le notizie 
del giorno assieme ai 
compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


2° GIORNO SABATO 07/12

Prima colazione in hotel e rassegna stampa a
cura del giornalista.
La mattinata è dedicata alla visita del
quartiere di Belém, luogo ideale per una
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1° GIORNO VENERDÍ 06/12

Partenza con volo per Lisbona e
arrivo nel primo pomeriggio.
Trasferimento in bus privato in hotel e
assegnazione delle camere riservate.
Nel pomeriggio inizio delle visite dalla parte
piú moderna al cuore pulsante di Lisbona: la
caratteristica Alfama, il quartiere medievale
con il suo dedalo di viuzze e le case
bianchissime, sormontato dal Castelo de São
Jorge. Quindi della cattedrale, Sé de
Lisboa, edificata a partire dal 1150,
danneggiata dai terremoti del XIV secolo e del
1755, subì diversi rimaneggiamenti ed oggi è
un insieme di vari stili architettonici.
Caratteristica è la facciata in stile romanico,
affiancata da due torri campanarie, al centro
della quale si trova il grande rosone circolare.
Si prosegue al Mirador de Santa Lucia, una
splendida terrazza panoramica sul fiume e
Lisbona. Al termine rientro in hotel per cena.
Pernottamento.

passeggiata lungo le rive del Fiume Tago e per
ammirare la bellezza di questo Paese.
Prima sosta al Monumento alle Scoperte,
costruito per commemorare i cinquecento anni
dalla morte di uno dei più famosi personaggi
della storia portoghese: Enrico il Navigatore,
tra le figure di maggiore rilievo agli inizi
dell'era delle esplorazioni geografiche.
Costruito ai piedi del fiume, spicca per la sua
magnificenza: 52 metri .
Si prosegue visitando dall'esterno la Torre di
Belém, gioiello in stile manuelino realizzato
tra il 1515 e il 1521 come torre di guardia a
difesa del porto, uno dei simboli della magica
epoca delle grandi scoperte ed unica
nata dal genio dei fratelli Arruda con influenze
gotico-bizantine.
Quindi la visita al Monastero dos Jerónimos,
Patrimonio UNESCO, un superbo
capolavoro dello stile manuelino ricco di
elaborate decorazioni, forse il più significativo
della città. del monastero, lo
splendido chiostro, in stile tardogotico -
rinascimentale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata al Rossio: in Rua
da Prata, Praça do Comércio sino Praça de
Figueira. Al termine, rientro in hotel e
conferenza a cura del giornalista.
Cena libera. Pernottamento.
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4° GIORNO DOMENICA 17/03

Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione per attività
individuali, visite e shopping.
In tarda mattinata, ritrovo in hotel per il
trasferimento in bus privato all'aeroporto ed
imbarco sul volo di rientro in Italia.

3° GIORNO DOMENICA 08/12

Prima colazione in hotel e rassegna stampa a
cura del giornalista.
Partenza in bus privato alla volta di Cascais,
storicamente fu un piccolo villaggio di
pescatori, finché il re Luigi I (1838-1889) non
lo scelse come ritiro estivo reale. Al seguito
della nobiltà portoghese arrivò società,
che costruì lussuose ville, residenze decorate e
squisiti giardini. Oggi Cascais è
fusione di architettura decorativa del XIX
secolo e fascino tradizionale.
Pranzo libero.
A seguire trasferimento e sosta fotografica a
Cabo da Roca, definito dal poeta Luís Vaz de
Camões come «Aqui... Onde a terra se acaba e
o mar começa....» si tratta infatti del punto più
occidentale del continente europeo. Affacciato
sullo strapiombo si può ammirare il faro oltre
che restare incantati di fronte alla potenza

(NB. ricordate di portare con voi
una sciarpa e un cappello per il vento forte).
Si prosegue alla volta di Sintra, situata nel
bellissimo scenario naturale del Parque
Natural de Sintra-Cascais. Questo parco
nazionale comprende le ripide colline di Sintra
e le lussureggianti foreste che conducono verso

la spettacolare costa, 12 km ad ovest.
Il centro cittadino di Sintra è incredibilmente
affascinante, con graziose vie acciottolate cinte
da case tradizionali, negozi e bar, tutti raccolti
attorno al Palazzo Nazionale in stile gotico.
Visita al Palácio Nacional de Sintra, la
residenza preferita della nobiltà portoghese tra
il XV e il XIX secolo. Il Palazzo è facilmente
riconoscibile per i due enormi camini che
salgono dalle cucine, mentre si
presenta come un unico complesso collegato
da cortili arabeschi, scale, corridoi e gallerie in
una mescolanza di stili manuelino e moresco.
Da non perdere l'ottagonale Sala dos Cisnes
(Sala dei Cigni), la Sala das Pegas (Sala delle
Gazze), la Sala dos Brasões (Sala degli
Stemmi) e la Sala del Galeone.
Rientro in hotel. Cena in ristorante tipico.
Pernottamento.
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INFO E PREZZI

Dal 06/12/2019 al 09/12/2019. Partenze da Milano Malpensa.

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 300
Assicurazione annullamento: 40 a persona

Hotel previsto (o similare)
The Vintage Hotel & Spa 5*

5Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89730729 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in 
collaborazione con Passatempo

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

La quota comprende: trasporto aereo a/r in classe
economica da/per Lisbona (tasse incluse) in base

selezionato; bagaglio da stiva;
accompagnatore dedicato; trasferimenti in pullman
privato come da programma; 3 notti in hotel 5* come
da programma (o similare) con colazione a buffet
inclusa; pasti come da programma: 1 cena in hotel a
buffet (bevande incluse), 1 cena in ristorante (bevande
incluse); ingressi, escursioni e visite come da
programma; guida parlante italiano; rassegne stampa
come da programma; assicurazione medico/bagaglio;
gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota .
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di considerare
5 Euro a persona al giorno.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• Da 45 a 31 giorni lavorativi prima della partenza: 25%
• Da 30 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
• Da 19 a 14 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
• Da 13 giorni lavorativi prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it

7Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89730729 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

