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Lisbona, il confine del mare e della storia

dal 26/05/2021 al 29/05/2022

la potenza coloniale che ha segnato la storia. La sua bellezza, i suoi scrittori 

Con Nicola Saldutti, giornalista del Corriere della Sera»
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Nicola Saldutti commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

NICOLA SALDUTTI

Nato a Napoli il 5 marzo 1966. 
Laureato in Scienze Politiche 

all'Università Federico II di Napoli, ha 
frequentato la scuola di giornalismo 

Gino Palumbo nel 1987. Caporedattore 
Economia del Corriere della Sera, tutor 
al Master Walter Tobagi dell'Università 
di Milano. Una gran passione per i libri 
e per le storie che ciascuno di noi ha da 
raccontare. E di luoghi nuovi da vedere, 

anche se vicinissimi.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


Il Viaggio del Corriere in Portogallo. Tra i colori di Lisbona e Cascais

Parte da qui la scoperta del mondo prima che la Spagna si fidasse del progetto di 
un navigatore genovese, Cristoforo Colombo. Il tour dal 26 al 29 maggio

«Fortunatamente ci sono i libri. Possiamo dimenticarli su uno scaffale o in un baule, lasciarli in
preda alla polvere e ai tarli, abbandonarli nel buio delle cantine, possiamo non posarvi lo
sguardo per anni e anni, ma a loro non importa, aspettano tranquillamente, chiusi su se stessi
perché nulla di ciò che contengono si perda». Ha molte anime il Portogallo ma queste parole di
José Saramago, potrebbero assomigliargli. A un libro che attende di essere sfogliato, che
custodisce la sua storia, qualche volta dimenticata. Questa terra di confine con
Atlantico, terra di navigatori e di scoperte. Un impero che arrivò a estendersi fino al Brasile o
nel cuore in Angola. Che rivaleggiò con la Spagna fino di Tordesillas, che
divise il mondo nei primi due grandi blocchi della storia.
Basta camminare per le strade di Lisbona per vedere o immaginare tutti questi mondi, queste
storie. Una città che ha ricominciato da capo dopo il terremoto del 1755, che la rase al suolo. Poi

. Un Paese che ha ricominciato da capo dopo la grande crisi del 2011, che sembrava
poterlo travolgere. Forse è vero che le grandi storie resistono al tempo, come i libri di cui scrive
Saramago. Eccola Lisbona, adagiata sul Tejo. Il suo quartiere medievale, Alfama, reticolo di
viuzze e case bianchissime. I suoi tram. Con lassù il Castelo de Sao Sorge. Ecco il Mirador di
Santa Lucia. Partono dal Portogallo le navi di Bartolomeo Diaz per il Capo di Buona Speranza.
Parte dal Portogallo la scoperta del mondo prima che la Spagna si fidasse del progetto di un
navigatore genovese, Cristoforo Colombo.
E allora Il Monumento delle scoperte, costruito per ricordare Enrico il Navigatore, re e
comandante di navi. La scoperta che diventa economica, la possibilità per un Paese
di diventare una grande potenza commerciale. E così fu, fino di Madrid. La torre
di guardia di Belém (1515 -1521. E poi il Monastero dos Jeronimos, con il suo chiostro,
patrimonio Unesco. San Geronimo, il protettore dei marinai. A ben guardare la città è un
grande omaggio alla navigazione, alla scoperta, al mare. Questa città così densa che si apre con
la sua immensa Piazza del Commercio. Una porta aperta allo scambio. Poi il suo cuore, da
sempre: la Piazza del Rossio. Viaggio verso Cascais, un villaggio di pescatori che attrasse tutta
la nobiltà portoghese dopo che le Luigi (1838-1889) lo scelse come ritiro estivo reale. E dove
trascorse il suo esilio Umberto II di Savoia, come il suo trisnonno Carlo Alberto. E poi Cabo da
Roca, per scattare una fotografia nel punto più ad ovest . Si prosegue per Sintra, i
cortili arabeschi del Palazzo Nacional de Sintra, e la mescolanza di stili manuelino e moresco.
Uno scenario di colline e foreste. Di questa terra di confine e meraviglia.
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di Nicola Saldutti
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza 

con volo per Lisbona. Visita del 
quartiere di Alfama

2° GIORNO: Quartiere di Belem. 
Visita del Monastero dos

Jerónimos. Passeggiata nel 
quartiere Rossio

3° GIORNO: Escursione a Cascais, 
Cabo da Roca e Sintra. Visita al 

Palazzo Nacional de Sintra 

4° GIORNO: Mattina libera. Volo 
di rientro a Milano Malpensa

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, dei
parchi e delle sue terrazze.
Da non dimenticare le famose tascas, osterie a
conduzione famigliare, nelle quali assaporare i
piatti della tradizione a base di pesce come le
Sardinhas assadas e il Bacalhau à Brás, per i più
golosi il re incontrastato resta sempre il Pastéis de
Belém, un cestino di pasta sfoglia ripieno di
crema e dalla copertura di zucchero caramellato,
da provare.
Tra le tappe anche Sintra con il Palacio Nacional,
Cascais, antico borgo di pescatori e Cabo da Roca,
il punto più ad ovest .

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO GIOVEDÍ 26/05

Partenza di Milano Malpensa
con volo delle ore 11:15 per Lisbona (orari
soggetti a riconferma).

trasferimento in bus privato in
centro e tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio inizio delle visite, dalla parte
più moderna al suo cuore pulsante: il
quartiere medievale di Alfama, un dedalo di
viuzze e case bianchissime sormontato dal bel
Castelo de São Jorge, della cattedrale
e il Mirador di Santa Lucia.
Al termine trasferimento in bus privato in
hotel per il check-in, cena e pernottamento.

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Mattinata dedicata alla visita del quartiere di
Belem, il posto ideale per una passeggiata
lungo le rive del Fiume Tago, per ammirare la
bellezza del Portogallo.
Il Monumento alle Scoperte venne costruito
per commemorare i 500 anni dalla morte di
uno dei più famosi personaggi della storia
portoghese: Enrico il Navigatore, uno dei più
grandi imprenditori di spedizioni marittime di
scoperte. Costruito ai piedi del fiume si
distacca per la sua magnificenza: 52 metri
d´altezza. Si proseguirà visitando dall'esterno
anche la torre di Belém, gioiello in stile
manuelino costruito tra il 1515 e il 1521 come
torre di guardia a difesa del porto, è uno dei
simboli della magica epoca delle grandi
scoperte ed assolutamente unica nata
dal genio dei fratelli Arruda con influenze
gotico-bizantine.
Infine il Monastero dos Jerónimos,

2° GIORNO VENERDÍ 27/05

ITINERARIO

Patrimonio dell'Umanità UNESCO, superbo
capolavoro dello stile manuelino ricco di
elaborate decorazioni. Nel monastero si
visiterà inoltre lo splendido chiostro.
Pranzo libero. Nel pomeriggio si passeggiata
nel quartiere del Rossio, in Rua da Prata,
Piazza del Commercio sino Praça de Figueira.
Al termine, rientro in hotel e intervista aperta
e/o conferenza a cura del giornalista.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Partenza in bus privato alla volta di Cascais,
un tempo 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 del Portogallo,
che costruì lussuose ville, residenze decorate e

3° GIORNO SABATO 28/05

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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squisiti giardini. Oggi Cascais è
fusione di architettura decorativa del XIX
secolo, tradizionale fascino portoghese.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione a Cabo da Roca, il
punto più ad ovest (sosta
fotografica - NB. Munirsi di giacca pesante,
guanti, sciarpa e cappello per il forte vento) e
proseguimento per Sintra, situata nel
bellissimo scenario naturale del Parque
Natural de Sintra. Questo parco nazionale
comprende le ripide colline di Sintra e le
lussureggianti foreste.
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.
Visita al Palazzo Nacional de Sintra, la
residenza preferita della nobiltà portoghese tra
il XV e il XIX secolo. Facilmente riconoscibile
per i due enormi camini che salgono dalle
cucine, si presenta come un unico
complesso collegato da cortili arabeschi, scale,
corridoi e gallerie in una mescolanza di stili
manuelino e moresco.
Al termine rientro in hotel.
Cena di arrivederci in ristorante tipico.
Pernottamento in hotel.

4° GIORNO DOMENICA 29/05

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Check-out.
In tarda mattinata trasferimento in aeroporto
per il volo delle ore 13:40 di rientro a Milano
Malpensa (orari soggetti a riconferma).

Modalità di Ingresso nel Paese

Tutti i passeggeri di età pari o superiore ai 12 anni
che fanno ingresso o transitano in Portogallo,
devono presentare uno dei seguenti documenti:

Certificato UE di guarigione o equivalente
Certificato UE di vaccinazione completata da più di

14 giorni o equivalente (sono sufficienti due dosi),
Certificato di test molecolare negativo (NAAT),

eseguito non più di 72 ore prima della partenza,
oppure Certificato di test antigenico, eseguito non
più di 24 ore prima della partenza.
Tutti i passeggeri dovranno inoltre
obbligatoriamente compilare il modulo di
localizzazione digitale (PLF) del Governo portoghese
disponibile sul sito:
portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-
card

Tutti i passeggeri al rientro in Italia dovranno
compilare il modulo di localizzazione digitale (PLF).
NB. Le istruzioni dettagliate sulla compilazione del
formulario saranno inviate via mail qualche giorno
prima della partenza.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE
Volo a/r Milano Malpensa/Lisbona in classe Economy
(tasse aeroportuali incluse); 1 bagaglio da stiva;
trasferimenti in bus privato secondo itinerario; 3 notti

indicato in programma (o similare) con prima
colazione; pasti come da programma: 1 cena in hotel, 2
cene in ristorante (bevande escluse); presenza di un tour
leader esperto per tutto il viaggio; visite guidate e
ingressi secondo itinerario; radioguide per visite
previste; rassegne stampa come da programma;
assicurazione medico-bagaglio; assistenza; gestione
pratica.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 300
Assicurazione annullamento: 80 a persona in camera
doppia; 90 in singola
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)

Altis Grand Hotel 5*
R. Castilho, 11 - 1269-072 Lisboa

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Passatempo.

INFO E PREZZI

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, 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 

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

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.

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 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

Seguici su Instagram e Facebook
@InViaggioConCorriere

Iscriviti alla Newsletter
per restare sempre aggiornato

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


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.

ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia e in Portogallo
per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso del (Certificato Covid
digitale della UE).
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando la
pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma sono
soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative COVID

a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento del
tour in maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è in possesso del green pass e di mascherine così
come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

da 44 a 31 giorni lavorativi prima della partenza: 30%
da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
da 20 a 10 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
da 9 giorni lavorativi fino al giorno della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show):

100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

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

http://www.viaggiaresicuri.it/
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