Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Portogallo autentico

PARTENZE GARANTITE 2019
4*, 11*, 18* maggio - 8*, 17, 24 giugno
1, 8, 15, 22, 29 luglio
5, 12, 19, 26 agosto
2, 9, 16, 23, 30 settembre
7**, 8, 15, 22 ottobre
Durata:

Lisbona, Cabo da Roca, Sintra, Évora,
Marvão, Castelo de Vide,Tomar, Coimbra,
Braga, Guimarães, Porto, Fátima, Batalha
Alcobaça, Nazaré, Óbidos

8 GIORNI 7 NOTTI

1° GIORNO - ITALIA / LISBONA: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Operazioni di imbarco e partenza con volo per Lisbona. All’arrivo sistemazione
a bordo minibus o auto privata e trasferimento in hotel. In base all’operativo voli
tempo libero per la visita della città. Alle ore 20:30 incontro con l’accompagnatore
locale e gli altri partecipanti, cena e pernottamento.

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE

2° GIORNO - LISBONA: Prima colazione. Visita guidata della città con i suoi ampi
viali e le piazze, testimonianze di quando fu capitale di uno dei più grandi imperi del
mondo. Visiteremo il quartiere di Belém con la famosa Torre gioiello architettonico
del regno di Manuel I, il Monastero dos Jerónimos (visita all’interno del chiostro facoltativa), il Parlamento, il Parque Eduardo VII. Nel pomeriggio, proseguiremo con la
visita del centro storico, il quartiere di Alfama, visita della Cattedrale del XII secolo e
della Chiesa di Santo António. Il quartiere centrale de Chiado e la Praça do Comércio, con splendida vista sulla foce del fiume Tago. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - LISBONA / CABO DA ROCA / SINTRA / ÉVORA: Prima colazione.
Partenza per Cabo da Roca, un promontorio aspro e selvaggio che segna il punto
più occidentale del continente europeo. Proseguiremo in direzione Sintra luogo di
villeggiatura molto apprezzato da re e nobili, ed esaltato da scrittori e poeti. Visita
esterna del Palacio Nacional (visita degli interni facoltativa) storico palazzo con due
caratteristici comignoli gemelli a forma di cono costruito in origine dagli arabi. Al
termine ci dirigiamo verso l’interno del Portogallo con destinazione Évora (Patrimonio dell’Umanità Unesco), visita della città-museo con il Tempio romano, il Duomo,
piazza del Giraldo (luogo delle esecuzioni della Santa Inquisizione), la Cappella delle
ossa (visita degli interni facoltativa). Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

1.100

Supplementi: camera singola € 295
Notte/supplementare Pre/Post tour a Lisbona: per persona con trattamento di
pernottamento e prima colazione: in camera doppia € 65, in camera singola
€ 120
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

* Nelle partenze 4, 11 e 18 Maggio e
8 Giugno, l’itinerario sarà in senso contrario
una volta parte da Lisbona, cioè LisbonaFatima-Porto-Coimbra- Evora-Lisbona,
visitando esattamente gli stessi posti.
In queste 4 partenze la notte del 4°giorno
sarà a Guimarães o a Porto.
**La partenza del 7 Ottobre soggiornerà
nelle vicinanze di Fatima, non a Fatima
città, per tanto non si potrà assistere alla
fiaccolata.
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LA QUOTA INCLUDE Volo per e da Lisbona - Tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio: 1
bagaglio da stiva da 20 kg max a persona e 1 bagaglio a mano max 5 kg - Trasferimenti
in minibus o auto privata aeroporto/hotel/aeroporto - Sistemazione in hotel 4 stelle Trattamento di mezza pensione - Tour in bus gran turismo - Visita ad una cantina a Porto
- Radioguide - Accompagnatore locale parlante italiano
LA QUOTA NON INCLUDE Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica
€ 25 a persona - I pasti non indicati come inclusi - Gli ingressi (€ 56 adulti e € 35 bambini,
da pagare in loco all’accompagnatore) -Assicurazione annullamento viaggio facoltativa,
ma consigliata, € 80 a persona in camera doppia, € 97 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

4° GIORNO - ÉVORA / MARVÃO / CASTELO DE VIDE / TOMAR / COIMBRA:
Prima colazione. Al mattino presto partenza per Marvão, una distesa di casette
bianche raccolta entro una cinta muraria. Proseguimento poi per il vicino borgo di
Castelo de Vide con le sue case imbiancate a calce e le cornici gotiche dei portali e
il meraviglioso castello. Nel pomeriggio, partenza per Tomar antica sede dell’Ordine dei Templari, è una città affascinante per la ricchezza artistica e culturale, la sua
maggiore attrazione è il Convento de Cristo, una delle più importanti opere rinascimentali in Portogallo. Proseguimento per Coimbra, sistemazione in Hotel, cena
e pernottamento.
5° GIORNO - COIMBRA / BRAGA / GUIMARÃES: Prima colazione. Al mattino
visita di Coimbra, che fu capitale del paese nel medioevo per oltre 100 anni, visita
del suo centro storico e della famosa università (visita facoltativa). Partenza alla volta
di Braga visita del suo centro storico con l’antica Cattedrale (visita all’interno facoltativa) e del santuario del Bom Jesus di Monte con la sua spettacolare scalinata barocca. Proseguimento per Guimarães, visita della città culla della civiltà portoghese;
il suo centro storico è stato dichiarato dall’Unesco patrimonio artistico dell’Umanità.
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO - GUIMARÃES / PORTO / FÁTIMA: Prima colazione. Partenza per Porto e visita di una cantina dove si produce l’omonimo vino famoso in tutto il mondo.
Nel quartiere medievale di Ribeira (che significa “riva del fiume”), strette stradine acciottolate passano in mezzo ai caffè e alle case dei vecchi mercanti. La chiesa di São
Francisco (ingresso facoltativo) è rinomata per i suoi lussuosi interni barocchi, con
ricche incisioni dorate. Il Palácio de Bolsa, risalente al XIX secolo e un tempo mercato azionario, fu costruito per stupire i potenziali investitori europei. Proseguimento
per Fátima e visita del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto
il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Sistemazione in Hotel, cena
e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
7° GIORNO - FÁTIMA / BATALHA / ALCOBAÇA / NAZARÉ / ÓBIDOS / LISBONA: Prima colazione. Partenza per Batalha, magnifico monastero del XIV secolo
costruito con una perfetta combinazione di stile gotico e manuelino (visita degli
interni facoltativa). Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense, all’interno della chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri dei “Romeo e Giulietta
portoghesi”, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro. Proseguimento per Nazaré
tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. Nel pomeriggio ci dirigiamo ad Óbidos per la visita al borgo medievale con le sue mura
ed i suoi vicoli del XII sec. perfettamente conservati. Arrivo a Lisbona, sistemazione
in Hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO - LISBONA / ITALIA: Prima colazione in hotel, tempo libero secondo
operativo voli. Quindi trasferimento con mini-bus o auto privata all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo per l’Italia.
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