TOUR DEL
PORTOGALLO
DA PORTO A LISBONA
HOTEL: 4 STELLE
TRASPORTO: VOLI E PULLMAN G.T.
DURATA: 8 GIORNI/7 NOTTI
DATE DI PARTENZA: DAL 22 AL 29 GIUGNO DAL 4 AL 11 AGOSTO DALL’11 AL 18
AL 25 AGOSTO E DAL 22 AL 29 SETTEMBRE 2019

AGOSTO DAL 18

1° giorno
FIRENZE / LISBONA/ COIMBRA
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Firenze in tempo utile per l’imbarco. Disbrigo delle
formalità e partenza con volo per Lisbona. Incontro con nostro accompagnatore/guida. Trasferimento in
hotel a Coimbra, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno
COIMBRA / LAMEGO/ PESO DA RÉGUA / PORTO
Prima colazione. Visita guidata di Coimbra, sede Universitaria con la Biblioteca Joanina, in stile barocco
con soffitti e pareti affrescate. Visita del Monastero di Santa Cruz, dove studiò Santo Antonio da
Padova. Partenza per Valdigem, pranzo in fattoria. Proseguimento per Lamego, nota per il Raposeira, il
migliore vino frizzante del Portogallo. Proseguimento per Peso da Régua da dove partivano i Rabelos,
le tradizionali barche a vela in legno che trasportavano i barili del vino lungo le anse del Douro. Arrivo a
Porto, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno:
PORTO
Prima colazione. Visita della città, partendo dal quartiere della Ribeira, tra case a maioliche arrampicate
sulla collina, spicca la Chiesa di San Francisco e il Palazzo della Borsa. Sosta in una cantina di vino
Porto, visita tecnica e degustazione. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita: l’Avenida dos
Aliados, la Torre dos Clérigos (esterno), la Libreria Lello & Irmão (esterno). Visita al tipico mercato del
“bolhão” e sosta nella stazione di São Bento, per ammirare i caratteristici azuleijos. Cena e
pernottamento. (Facoltativa: mini crociera sul fiume con vista sotto i 6 ponti della città. Costo indicativo
€ 15).
4° giorno:
PORTO / BATALHA / TOMAR / FATIMA
Prima colazione. Partenza per Batalha, visita della Chiesa del Monastero di Santa Maria da Vitória,
simbolo dell’indipendenza del Portogallo. Proseguimento per Tomar. Pranzo in ristorante. Visita della
città fondata nel 1157 da Gualdim Pais, primo Gran Maestro dell’Ordine dei Templari in Portogallo.
Passeggiata nel centro storico con le tradizionali case bianche, visita del Convento dell’ordine di Cristo,
creato dai Templari. Proseguimento verso Fatima, visita della città, famosa per il santuario meta di
pellegrinaggio mariano. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno
FATIMA / ALCOBAÇA / NAZARÈ / ÓBIDOS / LISBONA
Prima colazione. Partenza per Alcobaça, visita al Monastero di Santa Maria, abbazia fondata dai
cistercensi nel 1153. Visita alle tombe del re Pedro I e della sua amante Inês. de Castro, incoronata
regina dopo la sua morte. Proseguimento per Nazaré, villaggio di pescatori. Pranzo in ristorante.
Partenza per Óbidos e visita a piedi del borgo medievale. Sosta per assaggio facoltativo di una ginjinha
(liquore di visciola). Trasferimento in hotel a Lisbona, cena e pernottamento.
6° giorno
LISBONA
Prima colazione. Intera giornata di visita della città: il Quartiere di Belém, il Monastero dei Jerónimos, il
Monumento alle Scoperte, la Torre de Belém (esterno). Sosta per assaggio di un pasticcino
tradizionale, il rinomato “Pastél de Belém”. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita: Rossio e
Praça do Comércio. Sosta al belvedere nei pressi del Castello: Portas do Sol o Santa Luzia. Visita
esterna del castello e passeggiata nel tipico quartiere d’Alfama. Cena e pernottamento.

7° giorno
LISBONA / ESTORIL / CASCAIS / LISBONA
Prima colazione. Tour sulla costa, con soste a Estoril e Cascais. Proseguimento per le scogliere di
Cabo da Roca, il punto più a ovest del continente. Proseguimento per Sintra.Pranzo in ristorante. Visita
della città, con palazzi e giardini che creano un’atmosfera da favola. Visita del Palazzo Nazionale, dove
si trova la maggiore collezione di piastrelle mudéjar. Cena e pernottamento.
8° giorno
LISBONA / FIRENZE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo per Firenze. Arrivo e
sbarco.
La quota comprende: passaggio aereo con volo di linea in classe economica da/per Firenze *
franchigia bagaglio di 23 kg * n. 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati
in hotel 4 stelle * trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno
* acqua ai pasti nella misura di 1/2 minerale o in caraffa * pullman G.T. per tutto il tour * visite ed
escursioni come da programma * assistente alla partenza in aeroporto * guida/accompagnatore italiano
durante le visite e escursioni * auricolari durante le visite * assicurazione sanitaria, bagaglio e
annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali circa € 115 (da pagare in agenzia al momento della
comunicazione esatta dell’importo) * mance * extra personali * bevande * ingressi gallerie/musei
(costo indicativo degli ingressi esclusi e da pagare in loco: € 65) * escursioni facoltative * tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo *
eventuale tassa di soggiorno.

DATA
DI
PARTENZA

QUOTA

SUPPLEMENTO
CAMERA
SINGOLA

22/6
04/08
11/08
18/08
22/09

€ 1180
€ 1220
€ 1270
€ 1260
€ 1160

€ 340
€ 340
€ 340
€ 340
€ 340

OPERATIVO VOLI:
Firenze/Lisbona 11.35 - 13.35

RIDUZIONE
3° LETTO
BAMBINO 2/11
ANNI
€ 80
€ 80
€ 80
€ 80
€ 80

RIDUZIONE
3° LETTO
ADULTO
€ 40
€ 40
€ 40
€ 40
€ 40

Lisbona/Firenze 15.50 – 19.35

Costo individuale gestione pratica: € 30
Tasse aeroportuali € 115 circa (importo da riconfermare)
Minimo previsto per la realizzazione del viaggio: 30 partecipanti
OPERATIVO VOLI TAP (indicativo):
Firenze - Lisbona 11:35 – 13:35

Lisbona – Firenze

Organizzazione Tecnica PROMOTURISMO SRL

15:50 – 19:35

