
2/9 luglio

6/13 agosto

24 settembre/1 ottobre

8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì

Gran tour del PORTOGALLO

1° giorno: Italia - Lisbona.
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Lisbona. All’arrivo trasferimento all’albergo. 
Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Lisbona.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata dedicata alla visita di 
Lisbona che sorprende per i suoi ampi viali, le 
belle piazze ed i ricchi monumenti testimoni 
di un passato glorioso, quando fu la capitale 
di uno dei più grandi imperi del mondo. 
Panoramica dal parco Edoardo VII alla Piazza 
del Commercio con splendida vista sulla foce 
del Tago, attraverso cui si giunge quartiere 
di Belém. Visita del Monastero di Jerónimos 
e alla Torre e monumento alle scoperte 
marittime. Passeggiata nel quartiere di 
Alfama, il più antico della città, dove si trova 
la Cattedrale del XII secolo e la chiesa di 

Santo. 
3º giorno: Lisbona - Cabo de Roca - Sintra 
- Évora. 
Colazione. Partenza per Cabo da Roca, il punto 
più occidentale dell’Europa continentale, 
quindi per Sintra, borgo preferito dai sovrani 

Reale. Pranzo. Partenza verso l’interno del 
Portogallo. Arrivo a Évora, città-museo che 
vanta numerose testimonianze della sua 
lunga storia: Tempio romano, Duomo, piazza 
del Giraldo, centro storico e la particolare 
Cappella delle ossa della chiesa di San 
Francesco. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 

4º giorno: Évora - Marvão - Castelo Vide - 
Tomar - Coimbra.
Colazione. Partenza per Portalegre ed il  Parco 
Naturale della Serra di São Mamede. Sosta 
a Marvão, villaggio entro mura inespugnate 

sulla piana dell’Alentejo. Proseguimento per 
Castelo de Vide, coronata dal suo castello e 
sede nel passato di una importante comunità 
ebraica. Pranzo. Proseguimento per Tomar 
celebre per il manuelino Convento do Cristo 
dentro delle mura del Castello Templare. 
Arrivo in serata a Coimbra. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
5º giorno: Coimbra - Braga - Guimãraes. 
Colazione. Visita di Coimbra di cui si visita 
la famosa Università, la più antica del Paese, 
che scandisce ancor oggi la vita della città. 
Partenza per Braga e pranzo. Visita al 

scalinata barocca ed al centro storico con 
l’antica Cattedrale. Proseguimento per 
Guimarães, che fu la prima capitale del 
Portogallo. Visita e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.
6º giorno: Guimãraes - Porto - Fatima.
Colazione. Partenza per Porto. Visita del 
quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità, piazza dell’infante Dom 
Henrique e chiesa di San Francesco, 
capolavoro del barocco portoghese. Pranzo 
e degustazione in una cantina dell’omonimo 
e famoso vino liquoroso. Continuazione 
per Fatima. Sistemazione in albergo e 
tempo libero al Santuario mariano. Cena e 
pernottamento. Possibilità di assistere alla 

7º giorno: Fatima - Batalha - Alcobaça - 
Nazaré - Óbidos - Lisbona. 

monastero gotico-manuelino di Batalha 
e in seguito del monastero cistercense di 

Alcobaça. Continuazione per Nazaré, tipico 
villaggio di pescatori sull’Atlantico. Pranzo. 
Continuazione per Óbidos, borgo medievale 
circondato da possenti mura e in serata arrivo 
a Lisbona. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8º giorno: Lisbona - Italia. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il 
rientro.

Voli di linea da Milano e Roma.             
         e altri vettori Iata.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.420,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00

Supplementi: 
Camera singola € 340,00
Alta stagione: POR/2 € 90,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Lisbona/Italia 
con voli di linea - Trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Lisbona - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due 
letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’8° giorno - 1/3 l. minerale ai pasti - Visite 
ed escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour 
in pullman - Ingressi inclusi: Lisbona: monastero S. 
Jeronimo e Torre de Belem; Sintra: Palazzo Nazionale, 
Evora: Cappella delle ossa, Tomar: Convento do 
Cristo, Coimbra: Università, Braga: ascensore, Porto: 
Chiesa di San Francesco, Monasteri di Batalha e di 
Alcobaça - Degustazione di Porto - Radioguide Vox - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.
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