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PORTOGALLO | TOUR IN PULLMAN

PORTOGALLO
autentico

1° giorno: Italia / Lisbona
Partenza individuale dall’Italia per Lisbona. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Sana Metropolitan 4*.
Alle 20:00 cena ed incontro con la guida e gli altri 
partecipanti del tour. Pernottamento.

2° giorno: Lisbona
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In 
mattinata partenza per la visita guidata della città con 
i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando 
fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo 
(Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, 
Timor...). Si visiterà il quartiere di Belém con la Torre 
e il monumento alle scoperte, il Monastero de los 
Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale). 
Proseguimento della visita panoramica della città con il 
Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII. 
Nel pomeriggio, visita del centro storico: passeggiata 
attraverso il quartiere dell’Alfama, il piú antico della 
cittá e visita della Cattedrale del XII sec. e della Chiesa 
di Santo António costruita sul luogo dove nacque il 
Santo. Il quartiere centrale della Baixa Pombalina e la 
Praça do Comercio, con una splendida vista sulla foce 
del Tago. 

3° giorno: Lisbona / Cabo da Roca / Sintra / Evora 
(220 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cabo da Roca, 
il punto più occidentale dell’Europa continentale da 
dove sarà possibile ammirare l’Oceano Atlantico. Al 
termine proseguimento per Sintra, il borgo preferito 
dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio 
Nacional. Partenza verso Évora (città Patrimonio 
dell’Umanitá) e visita di questa splendida località con 
il Tempio romano, il Duomo, la piazza del Giraldo 
(testimonianza delle esecuzioni della Sacra Inquisizione) 
e le sue stradine medievali. Visita alla famosa Cappella 
delle ossa. Cena e pernottamento all’hotel Evora Olive 
4*.

4° giorno: Evora / Marvao / Castelo de Vide / Tomar 
/ Coimbra (340 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Marvão, 
spettacolare paese interamente circondato da mura 
medievali. Passeggiare per le sue strade caratteristiche 
è un vero viaggio indietro nel tempo. Sosta alla vicina 
Castelo de Vide con il suo castello che in passato 
fu un’importante comunità ebraica. Nel pomeriggio 
partenza per Tomar, dove si visiterà il famoso Convento 
do Cristo all’interno delle mura del Castello dei 
Templari. Arrivo a Coimbra e sistemazione all’hotel Tryp 
Coimbra 4*. Cena e pernottamento.

5° giorno: Coimbra / Braga / Guimarães (200 km)
Prima colazione in albergo e visita di Coimbra, che fu 
la capitale del Portogallo nel medioevo. Visita del suo 
centro storico medievale e della famosa università, che 
rimane ancora la più importante del paese. Al termine 
partenza per Braga e visita al santuario del Bom 

Jesus, con la sua spettacolare scalinata barocca e al 
centro storico con l’antica Cattedrale. Proseguimento 
per Guimaraes e visita della città, culla della civiltà 
portoghese e  prima capitale del paese. Visita del centro 
storico, patrimonio dell’Unesco. Cena e pernottamento 
all’hotel De Guimaraes 4*. 
N.B. per la partenza del 20/12, in questo giorno (vigilia 
di Natale) al posto della cena verrà previsto il pranzo in 
albergo o ristorante.

6° giorno: Guimaraes / Porto / Fatima (260 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Porto e 
visita guidata della città con il quartiere della Ribeira, 
dichiarato patrimonio dell’umanità, che si distingue 
per le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi 
vicoli; la piazza dell’infante Dom Henrique. Visita 
di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello 
mondiale. Visita alla chiesa di San Francisco. Al 
termine partenza per Fatima. Visita d’orientamento del 
Santuario mariano che richiama milioni di pellegrini 
da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose 
apparizioni. Cena e pernottamento all’hotel Lux Fatima 
4*. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.

7° giorno: Fatima / Batalha / Alcobaça / Nazaré / 
Obidos / Lisbona (195 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Batalha, 
magnifico monastero del XIV sec., costruito con una 
perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Manuelino’. 
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 (nominata 
regina dopo la sua morte). Continuazione per Nazaré, 
tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida 
vista sull’Oceano Atlantico. Nel pomeriggio partenza 
per Óbidos e visita al borgo medievale del XII sec., con 
le sue mura ed i suoi vicoli perfettamente preservati. 
Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento all’hotel Sana 
Metropolitan 4*. 

8° giorno: Lisbona / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

* Nota bene: per le partenze indicate con l’asterisco, 
l’itinerario verrà effettuato in senso inverso pur 
mantenendo inalterato il contenuto delle visite ed 
escursioni previste rispetto al programma sopra 
riportato.

8 giorni / 7 notti 

Riduzione 3° letto adulto: € 30.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 160.
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi (incluso la cantina di vino a Porto e le radioguide 
auricolari oltre i 15 partecipanti) € 77 adulti,  € 49 bambini 
2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone) € 52.

Partenze con voli dedicati da Roma, Bologna, Venezia o 
altre città: quote su richiesta 

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata  • tour in pullman come da programma dal 2° al 7° 
giorno con accompagnatore/guida in loco parlante italiano 
• 7 notti negli hotel indicati in programma o di pari 
categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 7 cene in albergo); per la 
partenza del 20/12 (7 prime colazioni, 1 pranzo e 6 cene in 
albergo) tutte con 1/3 litro di acqua inclusa.
 
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/
per l’aeroporto a Lisbona • ingressi • eventuali tasse 
di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) • pasti/
bevande non indicati • mance • facchinaggio • quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Partenze del 20/12 e 03/01: quote ed itinerario soggetti a 
riconferma.
Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

QUOTE individuali da Milano
partenze doppia suppl. singola
01/05-29/05 890 330
05/06-28/06 920 330
05/07-26/07
02/08-30/08
06/09-27/09
04/10-06/11
20/12-03/01

950
1.020
950
890
990

330
330
330
330
330

Sintra
Cabo da Roca

Nazarè

Évora

Obidos

Coimbra

Guimarães

Porto

Braga

Fatima
Tomar

Lisbona

Castelo de Vide
Marvão

DATE DI PARTENZA garantite
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio

01* | 15* | 22* | 29* 
05* | 14 | 21 | 28 
05* | 12 | 19 | 26
02* | 09 | 16 | 23 | 30
06 | 13 | 20 | 27
04* | 11* | 18* | 23* | 30*
06*
20*
03*

Marvao


