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PORTOGALLO AUTENTICO 
Lisbona-Fatima-Porto-Guimares -Coimbra 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

8 giorni (7 notti) 
 

POR/1   17/24 giugno 2023 * 

POR/2   21/28 luglio 2023 
POR/3   1/8  settembre 2023 * 

POR/4    14/21 ottobre 2023 

 
1°giorno: Italia – Lisbona. 
Ritrovo dei partecipanti e partenza con volo per Lisbona. All’arrivo trasferimento in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno: Lisbona. 
Pensione completa. Giornata di visita guidata alla capitale portoghese, con i suoi ampi viali e le 
piazze, testimonianze di quando fu una delle più grandi capitali del mondo (Brasile, Angola, 
Mozambico, Goa/India, Macao/Cina ecc). Visita al Quartiere di Belem con sosta per ammirare 
esternamente la Torre e il Monumento delle scoperte scientifiche, al Monastero di Los Jeronimos 
(interno) capolavoro del gotico “manuelino”. Proseguimento della visita panoramica per ammirare 
gli esterni del Parlamento e dello splendido Parco Eduardo VII. Dopo pranzo passeggiata nel centro 
storico con il Quartiere di Alfama, il più antico della città, che ospita la Cattedrale del XII secolo e la 
Chiesa di S. Antonio costruita sul luogo di nascita del Santo. Si termina con il quartiere centrale della 
Baixa Pombalina e la Praca do Comercio con la splendida vista della maestosa foce del Tago.  
 
3° giorno: Lisbona – Obidos – Alcobaca – Nazare – Batalha – Fatima. 
Colazione. Partenza per Fatima con sosta ad Obidos e visita al borgo medievale con le sue mura ed 
i suoi vicoli perfettamente conservati tanto da far sembrare questa cittadina un museo a cielo aperto. 
Proseguimento per Alcobaca, per visitare l’importante monastero cistercense, e a seguire per Nazare, 
tipico villaggio di pescatori da dove si gode di una splendida visita sull’Atlantico. Continuazione per 
Batalha per la visita al magnifico monastero del XIV secolo costruito in una perfetta combinazione 
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tra gotico e “manuelino”. Arrivo a Fatima e visita al Santuario mariano che ogni anno richiama milioni 
di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni della Vergine ai tre 
pastorelli. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
4° giorno: Fatima – Porto – Guimares. 
Colazione. Partenza per Porto e visita guidata della città: il Quartiere di Ribeira, dichiarato 
“Patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO, con le sue facciate colorate e il labirinto dei suoi vicoli. 
Ingresso alla Chiesa di S. Francisco. Visita ad una cantina vitivinicola per gustare il famoso vino che 
porta il nome della città. Pranzo in ristorante in corso di visite. Partenza per Guimares, culla della 
civiltà portoghese e prima capitale del paese indipendente nel XII secolo. Visita del centro storico, 
“patrimonio dell’umanità” UNESCO, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
5° giorno: Guimares – Braga – Coimbra. 
Colazione. Partenza per Braga: visita del Santuario del Bom Jesus con la sua spettacolare scalinata 
barocca e del centro storico con l’antica Cattedrale. Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Proseguimento per Coimbra, che fu la capitale portoghese per oltre cento anni in epoca medievale, 
e visita del suo centro storico e della famosa università che rimane ancora oggi la più importante del 
Paese. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
6° giorno: Coimbra – Tomar – Castelo Vide – Marvao – Evora. 
Colazione. Partenza per Evora con sosta a Tomar per la visita al Convento di Cristo dentro le mura 
del Castello Templario; proseguimento per Castelo de Vide dominata dal suo Castello e con 
un’importante comunità ebraica e il suo tipico quartiere. Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Continuazione per Marvao, spettacolare borgo racchiuso all’interno delle proprie mura dove, una 
passeggiata per le sue strade, sembra un viaggio indietro nel tempo. Arrivo ad Evora, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.  
 
7° giorno: Evora – Sintra – Cabo de Roca – Lisbona. 
Colazione. Partenza per Lisbona con sosta ad Evora, città “patrimonio dell’umanità” UNESCO e 
considerata una città-museo per le numerose testimonianze della sua lunga storia: dal Tempio 
romano, al Duomo, fino alla piazza del Giraldo, testimone delle esecuzioni della Santa Inquisizione. 
Visita alla Cappella delle Ossa che non può lasciare indifferenti. Proseguimento per Sintra, il borgo 
preferito dai sovrani portoghesi che fecero costruire il famoso Palazzo Nazionale. Sosta panoramica 
a Cabo de Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Arrivo a Lisbona, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
 
8° giorno: Lisbona – Italia. 
Colazione. In base agli operativi aerei, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia. 
 
VOLO DI LINEA DA MILANO E ROMA 
TAP o altri vettori Iata  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base Euro 1.465,00 
Quota gestione pratica Euro 39,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Euro 122,00 
 
Supplemento: 

mailto:agenziabrescia@brevivet.it
mailto:lavia@brevivet.it
mailto:agenziamilano@brevivet.it
mailto:eves@brevivet.it


      

 

Brevivet S.p.A.Sede: Agenzia Brescia: Agenzia “La Via” di Genova 

Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia Tel. 030/2895311 int.2 Tel. 010/2543489 

Tel. 030/2895311 agenziabrescia@brevivet.it lavia@brevivet.it  

www.brevivet.it  Agenzia Milano Agenzia “Eves” di Bari 

 Tel. 02/583901 Tel. 080/5211872   

 agenziamilano@brevivet.it eves@brevivet.it 

 

C.F. e P.I. 01091470177 - R.E.A. n. 231361 Registro Imprese di Brescia – Cap.Soc. Euro 850.000,00 i.v. 

 

® 

Camera singola Euro 350,00 

* POR/1 e POR/3 riduzione di euro 60,00 per persona per prenotazioni entro il 28 febbraio 
 
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 (3 stelle a Fatima) in camere 
a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Visite ed 
escursioni in pullman come da programma – Guida parlante italiano per tutto il tour - Ingressi inclusi: 
Lisbona: monastero S. Jeronimo; Sintra: Palazzo Nazionale, Evora: Cappella delle Ossa, Tomar: 
Convento do Cristo, Coimbra: Università, Braga: ascensore Bom Jesus e Cattedrale; Porto: Chiesa 
di San Francesco, Monastero di Batalha – Visita e degustazione in una cantina vitivinicola a Porto - 
Radioguide Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura 
Cover Stay AXA. 
 
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. (per ulteriori dettagli e aggiornamenti 
consultare il sito www.viaggiaresicuri.it) 
 
INFO 
Non è previsto accompagnatore Brevivet ma guida locale per tuto il viaggio e assistenza all’imbarco 
negli aeroporti. 
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