
 

LISBONA FLY&DRINK 

 

Programma di  Viaggio 
GIORNO 1: ITALIA - LISBONA  

Appena arrivati in città cerchiamo di immergerci subito nell’atmosfera di questa città per non 
perderci neppure un minuto della sua esuberanza.  
Non appena il gruppo sarà al completo, si può valutare il Miradouro (belvedere) di Santa Caterina 
noto a tutti come l’Adamastor, posto prediletto dagli abitanti stessi  per godere del tramonto sulla 
città. Poi cena e se vogliamo ascoltare il Fado: la Tasca do Chico è uno dei pochi locali ancora non 
turistici. A seguire chi vuole proseguire la serata avrà solo l’imbarazzo della scelta: a Bairro 
Alto/Bica è sempre tutto aperto fino alle 4 di notte… Dite che basta? 

________________________________________________  

GIORNO 2: LISBONA  
 

Facciamo una bella colazione, magari in qualche famosa pasticceria portoghese e saliamo al 
Chiado, uno dei quartieri più caratteristici di Lisbona.  Possiamo prendere l'ascensore costruito da 
Eiffel (sì proprio quello della torre a Parigi).  
Lì visitiamo la Chiesa Do Carmo, una chiesa gotica che non ha il tetto dopo dichè saliamo sul 
mitico tram 28 che attraverso scorci fantastici e pendenze non indifferenti ci condurrà a Graça, 
una delle parti più alte della città. Da lì ci godiamo il panorama dal Miraduro Senhora do Monte 
e/o Graça, poi  scendiamo verso l'Alfama, il quartiere più antico e forse più affascinante della città: 
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un intrico di viuzze, tetti rossi e azuleijos.  Oggi è sabato e se ci va possiamo fare una sosta alla 
Feira da Ladra, un mercatino delle pulci  che lo scrittore Fernando Pessoa descriveva così 
"...pittoresco mercato di cianfrusaglie, qualcuna utile,  altre probabilmente meno, qualcuna nuova, 
qualcuna vecchia, ma tutte senza dubbio un buon affare per gli strani venditori che in quei giorni 
espongono la loro mercanzia all’aria aperta,  sul selciato. Certamente qui  vengono fuori delle 
curiosità notevoli, sia artistiche che archeologiche”. Proseguiamo poi alla basilica di Sao Vincente 
de Fora.  

Possiamo esplorare il quartiere gironzolando tra i vicoli,  piazzette, unendoci ai bambini che 
giocano a pallone per strada o surfano su tavolette di legno sulle scalinate. Risaliamo fino al 
castello e ci facciamo la nostra sacra birretta pomeridiana e ce ne andiamo a cena. Stasera, 
dopocena, possiamo dedicarci al vagabondaggio notturno tra Bica e Bairro alto, quartieri pieni di 
localini con musica dal vivo. 

________________________________________________ 

GIORNO 3: LISBONA  

Oggi ci facciamo una gita fuori porta e ce ne andiamo al punto più orientale di Europa: Cabo das 
Rocas,  giusto un'oretta da Lisbona.  Tira vento ma il faro sulla scogliera è molto suggestivo. Se 
strizzate l'occhio e usate molta immaginazione riuscirete a vedere l'America!  A Cabo das Rocas si 
può abbinare anche una visita di  Sintra,  una cittadina che sembra essere uscita da un libro di 
fiabe... Ci sono castelli, giardini, fortezze e addirittura una torre al contrario! 

Rientriamo in città e prendiamo un battello per andare dall'altra parte del fiume, per cenare con 
tutta la città illuminata davanti. 

________________________________________________ 

GIORNO 4: LISBONA - ITALIA 

Oggi finiamo di esplorare la città e tocca alla parte della Baixa: da Rossio passeggiamo fino alla 
Praça do Comercio, una piazza gigantesca che affaccia sul fiume Tejo. Con il tram percorriamo 
l'Avenida delle Indie e arriviamo a Belém, e qui la città si trasforma. Ogni mattonella ci parla delle 
scoperte portoghesi del '500. Proprio da qui  salpò Vasco da Gama nel 1497, per esplorare 
l'oceano e capire se riusciva ad arrivare in India via mare, circumnavigando l'Africa. Da vedere ci 
sono un sacco di cose:  il Monastero dei Jeronimos, la torre di Belèm, il monumento ai naviganti, il 
CCB (centro culturale con vari musei), il giardino di Ultramar con tutte le piante provenienti dalle 
ex-colonie e dulcis in fundo la Pasteleria di  Belém con i pasteis de nata più famosi di tutto il 
Portogallo! Pasticcini deliziosi di pasta sfoglia e crema pasticcera e cannella al quale aggiungono 
un ingrediente segreto, che è appunto segreto. In poche parole, è ufficiale, in questi giorni  la dieta 
è letteralmente naufragata. Poi sarà fatta l'ora di andare verso l'aeroporto per prendere il volo che 
ci riporterà a casa. 

 
 

Vagabondo  Viaggi  

Telefono: 3332675541 (ti  risponde qualcuno dello staff dalle  9  alle 18, da  lunedì a venerdì)  

oppure  puoi  mandarci una mail  a  staff@vagabondo.net 



 

 
 

 
 

 
 
 

TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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