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Marco Palumbo 

 

Tour Portogallo      
 

Data:  

25.09 – 01.10 2022  
 

DURATA: 7 giorni  
 
 
Minimo 25 persone: 1170 €  

Supp.  Singola per tutto il  

periodo: 250 €   
 

Tour Portogallo: da Lisbona a Porto  

1° Giorno: Roma Anagnina – Lisbona – Sintra – Lisbona   
Ritrovo del gruppo all’aeroporto di partenza (ROMA CIAMPINO) in tempo utile per il volo di andata verso LISBONA. Arrivo in Portogallo e incontro con  
la guida. Arrivo a SINTRA per la visita a questo luogo di villeggiatura molto apprezzato dai re e dai nobili, cittadina di una bellezza naturale lussureggiante  
ai piedi della montagna omonima: caratteristiche che le ha permesso di essere dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nella categoria di   
"paesaggio naturale”.  Visita al Palazzo Nazionale.  Si prosegue per CAPO DA ROCA, la punta più ad ovest d’Europa.  Continuazione verso CASCAIS ed  
ESTORIL, rinomate località di balneazione, privilegiate per la loro luminosità e per la dolcezza del loro clima, ed antiche residenze dei Re e nobili.  Alla   
fine della giornata arrivo in hotel 4* a LISBONA tipo Hotel Ramada Lisbon o similare per sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  
 
2° Giorno: Lisbona – Fatima  
Prima colazione in hotel.  Partenza per visita di LISBONA, l’inno al colore, adagiata su sette colline alle rive del Tago, questa città è incontestabilmente

una delle più belle capitali dell’Europa.  Insieme scopriremo il Quartiere di Belém con i suoi prestigiosi monumenti eretti in memoria del secolo delle 
grandi scoperte marittime: Il Monumento delle Scoperte, l’elegante Torre di Belém, forte del XV sec costruito sul Tago e il Monastero dos Jerónimos 
– testimonianza della gratitudine del paese al navigatore Vasco da Gama per avere scoperto il corso delle spezie, percorso marittimo fino all’India. 
Visita alla chiesa del Monastero Jeronimos (ingresso alla chiesa gratuito, al chiostro in supplemento) e degustazione del dolce più famoso del 
Portogallo, il “Pastel di Belém”.  Si prosegue con la visita al cuore di Lisbona “a Baixa” (città bassa): la Piazza Don Pedro IV, conosciuta come Piazza do 
Rossio, la Piazza do Commercio, e per concludere visita al più tradizionale ed antico quartiere della capitale “Alfama”, vero labirinto di calette  con 
terrazze in ferro battuto e le sue case ricoperte di maioliche (azulejos).  Visita alla Cattedrale e alla Chiesa di Santo Antonio (ingresso gratuito). Pranzo 
in corso di escursione. Trasferimento a FATIMA per sistemazione in Hotel quarto tipo Steyler Fatima Hotel Congress&Spa o similare, cena e pernottamento 
in hotel. 
 
3°  Giorno: Fatima – Obidos – Alcobaça – Nazaré – Batalha – Fatima  
Prima  colazione  in  Hotel  e  partenza  per  visita  di  OBIDOS bellissima  cittadina  medioevale  circondata  da  mura  del  secolo  XII  perfettamente  preservata.   
Proseguimento  per  ALCOBAÇA per  visita  all’Abbazia  del  suo  famoso  Monastero  di  Santa  Maria (ingresso  gratuito), fondato  nel  1153  dai  cistercensi.  Si   
continua  verso  NAZARÈ,  tipico villaggio  di  pescatori  e  pittoresca  spiaggia  che  ha  saputo  preservare  le  sue  tradizioni  e  dove  dal  suo  promontorio  “il   
Sitio”,  ammirerete  una  vista  mozzafiato  sulla  parte  bassa  del  villaggio  e  sull’immensa  spiaggia.  All’arrivo  pranzo  di  pesce  in  ristorante.  Si  prosegue  per   
BATALHA e  visita  del  suo  Monastero  di  Santa  Maria  da  Vitoria (Chiesa  +  Chiostro ingresso  incluso),  capolavoro  gotico-manuelino  fatto  costruire  per   
celebrare  la  vittoria  dei  portoghesi  contro  gli  spagnoli  e  in  memoria  alle  conquiste  marittime.  Ritorno  a  Fatima  per  cena  e  pernottamento.  
 

4°  Giorno:  Fatima – Coimbra – Aveiro – Braga   
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  verso  COIMBRA,  antica  capitale  portoghese  celebre  per  la  sua  università  del  secolo  XI,  una  delle  più  antiche  del   
mondo. Visita  del  centro  storico  e  all’Università  (previa  disponibilità). Pranzo  in  ristorante.  Continuazione  verso  AVEIRO,  per  visita  della bellissima  
cittadina  percorsa  da  canali  e  circondata  dalla  sua  laguna,  con  le  sue  tipiche  barche  colorate  “Os  moliceiros”.  A  fine  giornata  arrivo  in  Hotel  4*  tipo   
Hotel  Do  Tiempo  o  similare  a BRAGA,  secondo  santuario  religioso  portoghese  famoso per  la  ricchezza  delle  sue chiese.  Cena  e  pernottamento.  
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5°  Giorno:  Braga – Guimarães – Porto   
Prima colazione in Hotel e partenza per visita al famoso Santuario del Bom Jesus (ingresso gratuito) e poi visita della città di BRAGA. Pranzo in ristorante.  
Continuazione GUIMARAES, città natale di Alfonso Enrico, primo sovrano della Lusitania. Passeggiata per il centro storico, lungo le stradine medievali,  
botteghe  artigianali  e  case  nobili.  Visita  al  Palazzo  dei  Duchi  di  Bragança (ingresso  incluso). In  tardo  pomeriggio trasferimento  verso  Porto, arrivo  in   
hotel 4* nella  zona  di  Porto tipo  Grande  Hotel  Da  Povoa  o  similare  a  Povoa  do  Varzim  o  dintorni.  Sistemazione  nelle  camere.  Cena  e  pernottamento.  
NB:  Su  richiesta  è  possibile  pernottare  a  Porto  città,  ma  per  avere  un  costo  più  basso  ho  pensato  di  sistemare  il  gruppo  in  questa  città  sul  mare  vicina   
e  molto  carina.  
 
6°  Giorno:  Porto   
Prima  colazione  in  hotel.  Partenza  per  visita  di  PORTO.  Visita  del  centro  città,  alle  principali  Piazze  e  l’animata  via  di  Santa  Catarina  piena  di  negozi   
tradizionali  e  di  gente  locale.  Visita  alla  Stazione  Centrale,  alla  Cattedrale (ingresso  gratuito) e  alla  famosa  Torre  dos  Clérigos (esterni).  Continuazione  
verso al più vecchio e tradizionale quartiere della città, sulle sponde del fiume Douro, il quartiere Ribeira, dalle case multicolori appoggiate sulle rocce.  
Pranzo in ristorante. Dopo pranzo passeggiata per le stradine di questo tipico quartiere e visita ad una cantina del vino di Porto e degustazione del suo  
prezioso  vino. Per  concludere  la  giornata,  possibilità  di  fare  una  minicrociera  sul  fiume  Douro  per  conoscere  i  6  ponti  della  città e  per  una  magnifica   
vista  osservata  dal  fiume  (in  extra).  Ritorno  in  hotel  per  cena  e  pernottamento.  
 
7°  Giorno:  Porto – Rientro  
Prima  colazione  in  hotel e tempo libero.  In  tempo  utile per  le  operazioni  di  imbarco, trasferimento  in  aeroporto  di  Porto  per  volo  di  rientro  in  Italia.  
 
OPERATIVO  VOLI  POSSIBILI – DA  RICONFERMARE    
SETTEMBRE:   25.09 - ROMA  CIAMPINO   13.10  LISBONA   15.15  01.10 - PORTO  16.25  ROMA  CIAMPINO   20.00  

 
LA  QUOTA  COMPRENDE:   
Volo  aereo a/r con  bagaglio  a  mano  incluso  /  Pullman  GT  a  seguito  per  tutta  la  durata  del  tour  /  Guida-accompagnatore  in  Italiano  a  seguito  /  Auricolari  /   
Pernottamento  in  Hotel 4* / Trattamento  di pensione completa  dalla  cena  del  1  giorno  alla  prima  colazione  dell’ultimo  giorno  /  Bevande  incluse (1/2  acqua   
+  1/4  vino) / 5  Pranzi  in  ristorante  /  Visite  guidate  come  da  programma / Ingressi:  Palazzo  di  Sintra,  Chiesa  e  chiostro  Monastero  Batalha,  Università  di   
Coimbra  (previa  disponibilità)  Palazzo  dei  Duchi  di  Bragança  /  Degustazione  del  Pastel  del  Belém  /  visita  in  Cantina  a  Porto  e  degustazione  di
vino  / Assicurazione /  Assistenza  telefonica  H24   

LA  QUOTA  NON  COMPRENDE:  
Trasferimento per l’aeroporto  di  partenza/  Accompagnatore  /  Tasse  di  soggiorno  /  Ingressi  non  specificati  nel  programma 

Mance  e  tutti  gli  extra  e  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  nella  “Quota  Comprende”  
 
IN SUPPLEMENTO:   
Ingresso  a  Chiostro  Monastero  Jeronimos:  10  €/pax  
Crociera dei  6  posti  sul  Douro:  10  €/pax  

 


