PORTOGALLO MERAVIGLIOSO
IN BREVE
Tour di gruppo con Guida in Italiano, 7 notti in mezza pensione. Minimo 2 partecipanti. Volo
escluso
Possibilità di rientro sia da Oporto che da Lisbona senza supplemento.

DATE DI PARTENZA
AGO: 25,
SET: 01, 08, 15*, 22*, 29,
OTT: 06, 13, 27,
*Date effettuabili sono con Hotel Superior

LUOGHI IN ITINERARIO
Lisbona, Sintra, Obidos, Caldas Da Rainha, Fatima, Braga, Oporto

PROGRAMMA
Sabato: Italia (in volo) Lisbona (- - -)
Arrivo a Lisbona. Trasferimento ( solo autista senza assistenza) dall'aeroporto all’ Hotel
HOLIDAY INN CONTINENTAL o similare e pernottamento.
Cena Libera.
Domenica: Lisbona, visita della città (B L -)
Intera giornata dedicata alla visita della città: nella mattinata visita della chiesa di Santo
Antonio, la cattedrale di Lisbona e il rione di Alfama. Gran parte di questo percorso è
realizzato a piedi.
Pranzo a base di piatti di Baccalà in ristorante nella zona dell'Expo Parco delle Nazioni.
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Nel pomeriggio continuazione della visita della città in particolare il rione monumentale di
Belém dove è previsto ingresso nella chiesa e chiostro del monastero di Jerónimos. Cena
libera, pernottamento in Hotel.
Lunedí: Lisbona, Visita di Sintra (B - -)
Mattinata a disposizione e pranzo libero.
Nel pomeriggio, escursione a SINTRA, romantico villaggio e luogo di villeggiatura dei reali
portoghesi sin dal medioevo. Visita dell’interno del suo bellissimo PALAZZO REALE,
labirintica costruzione, tipico esempio dell’architettura del periodo medioevale e manuelino. Si
proseguirà fino a Capo da Roca, la punta estrema occidentale del Continente Europeo
Il ritorno a LISBONA si fa percorrendo la litoranea passando dalle famose cittadine balneari di
Cascais e Estoril, dove hanno preso dimora vari reali europei alla fine della Seconda Guerra.
Rientro in Hotel - Possibilità di acquistare in loco CENA CON SPETTACOLO DI FADO.
Pernottamento in Hotel Holiday Inn Continental.
Martedí: Lisbona - Obidos - Alcobaça - Nazaré - Batalha - Fatima (B - D)
Dopo la prima colazione partenza per Obidos, affascinante cittadina fortificata circondata da
mura del secolo XII e visita del borgo medievale. Proseguimento per Alcobaça dove si
visiterà il celebre monastero e le Reali tombe gotiche di Pedro e Inês, che divenne regina dopo
la morte del primo. Continuazione per Nazaré, famoso villaggio di pescatori del Portogallo;
visita dei quartieri popolari e tempo a disposizione per una passeggiata. Pranzo libero,
proseguimento del viaggio verso Batalha e visita del suo monastero, capolavoro del gotico
portoghese. Nel tardo pomeriggio arrivo a Fatima e breve visita del Santuario.
Cena e pernottamento all’Hotel SANTA MARIA 4ST o similare a Fatima. Possibilità di
assistere alla fiaccolata serale.
Mercoledí: Fatima - Tomar - Coimbra - Guimaraes. (B - D)
Dopo la prima colazione partenza per Tomar per visitare il Convento di Cristo, patrimonio
mondiale Unesco.
Continuazione per Coimbra, graziosa città dalla ricca tradizione storica e culturale. Visita dei
suoi principali monumenti: l’Università e la Biblioteca (salvo disponibilità), il Duomo (solo
esterno) e l'interno della Chiesa di Santa Croce che conserva le tombe manueline dei primi due
Re di Portogallo.
Pranzo libero e proseguimento in autostrada fino a Guimaraes, cena e pernottamento presso
HOTEL DE GUIMARAES 4ST o similare.
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Giovedì: Guimaraes - Braga - Oporto (B L -)
Intera giornata dedicata alla visita di questa regione ricca di storia: Guimarães con visita del
magnifico palazzo ducale del secolo XV, Braga con la visita della Cattedrale e Santuario del
BOM JESUS, famoso per la sua monumentale scalinata barocca; Pranzo servito presso
ristorante situato nel Bom Jesus. Nel pomeriggio partenza verso Porto con breve giro
panoramico della Città. Cena libera e pernottamento presso Hotel Crown Plaza o similare 5ST.

Venerdì: Oporto (B L -)
Dopo la prima colazione visita panoramica della città di Oporto, con i punti di maggior
interesse, come i moli del Douro e il quartiere Ribera (patrimonio UNESCO) e, per finire,
visita in una cantina di vino Porto per una piacevole degustazione; pranzo in ristorante
caratteristico in centro città. Pomeriggio a disposizione per lo shopping o altro.
Cena libera e pernottamento presso Crowne Plaza Porto 5ST o similare a Oporto
OPPURE: Oporto - Lisbona
Verso le 16:00 partenza per Lisbona (circa 3 ore e mezzo di Autostrada) Arrivo a Lisbona,
cena libera e pernottamento presso Hotel Holiday Inn Continental o similare.
Sabato: Oporto (o Lisbona) (in volo) Italia (B - -)
Prima colazione, trasferimento in Aeroporto per il volo di rientro.

IL PACCHETTO ESCURSIONI INCLUDE I SEGUENTI INGRESSI:
Monastero di Jeronimos (chiesa + chiostro)
Palazzo Reale di Sintra
Monastero di Alcobaça
Monastero di Batalha
Convento di Cristo a Tomar
Università di Coimbra (biblioteca o sala delle tesi, salvo disponibilità)
Palazzo ducale di Guimaraes
Cattedrale Duomo - Braga
Chiesa di San Francisco a Porto
Cantina di vino di Porto
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Auricolari durante il Tour.
DETTAGLI
La quota include:
Trasferimenti da/per gli Aeroporti,
7 pernottamenti negli alberghi specificati in trattamento di BB,
Pasti come da programma 3 pranzi in ristorante con bevande, 2 cene in hotel senza bevande
Assistenza di una guida parlante italiano.
Trasferimenti in Minibus/Autopulmann
Visite specificate nel programma.
Non include:
Volo Aereo e tasse aeroportuali
Pacchetto ingressi da pagare alla Guida al vostro arrivo
I pasti non menzionati, le bevande, le mance, gli extra e tutto quanto non espressamente
indicato.
NOTA IMPORTANTE:
A partire dal 01 gennaio 2016 è in vigore la TASSA DI SOGGIORNO del comune di
LISBONA e OPORTO, pari a 1€ pax / giorno, direttamente in Hotel.
Non sono accettati bambini con età inferiore ai 5 anni
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