PORTOGALLO AUTENTICO
L'anima portoghese si svela in tutto il suo calore
Partenze 2021 - 8 giorni
10/04, 17/04, 01/05*, 15/05, 22/05, 29/05,
14/06*, 28/06, 12/07, 19/07, 02/08, 16/08*,
30/08, 06/09, 13/09, 20/09*, 27/09, 04/10,
18/10, 23/10*, 30/10, 06/11
€ 1.290

1° giorno: verso LISBONA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Incontro con
gli altri Viaggiatori e l'accompagnatore alle 20.30 in hotel.
2° giorno: LISBONA
Prima colazione, cena
Partenza per la visita guidata della città dal quartiere di Belém con la
famosa Torre e il Monastero de los Jerónimos. Proseguimento della
visita panoramica della città passando per il Parlamento e la splendida
vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio visita del centro storico.
3° giorno: LISBONA - CABO DA ROCA - SINTRA - EVORA
Prima colazione, cena
Partenza per Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa
continentale, da dove si ha una vista mozzafiato dell’Oceano Atlantico.
Prossima tappa è Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il
suo importante Palacio de Vila (visita). Proseguimento verso Évora,
considerata città-museo per le numerose testimonianze della sua
lunga storia passando dai Templi fino alla Cappella delle Ossa.
4° giorno: EVORA – MARVAO – CASTELO VIDE – TOMAR – COIMBRA
Prima colazione, cena
Partenza per Marvão, uno spettacolare borgo racchiuso all’interno
delle proprie mura. La prossima tappa è Castelo de Vide, dominata dal
suo Castello. Nel pomeriggio, partenza per Tomar, dove visiteremo il
Convento di Cristo dentro le mura del Castello Templario. Particolare
attenzione alla finestra della Sala Capitolare, la più bella decorazione
dell’arte "Manuelino". Partenza per Coimbra.
5° giorno: COIMBRA – BRAGA – GUIMARAES
Prima colazione, cena
Coimbra fu capitale del paese per oltre cento anni in epoca medievale;
visiteremo il centro storico e la famosa università. Partenza per Braga
e visita del santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata
barocca e l’antica Cattedrale. Proseguimento per Guimarães, culla
della civiltà portoghese, visita del centro storico, dichiarato
Patrimonio Artistico dell'Umanità.
6° giorno: GUIMARES - PORTO - FATIMA
Prima colazione, cena
Partenza per Porto e visita guidata della città. Il quartiere di Ribeira si
distingue per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la
piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello
spirito della città. Ingresso opzionale alla chiesa di San Francisco.

Proseguimento per la visita di una cantina dell’omonimo vino e partenza per
Fatima. Visita del Santuario Mariano che fu costruito dopo le famose
apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
7° giorno: FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARE – OBIDOS – LISBONA
Prima colazione, cena
Partenza per Batalha, magnifico monastero costruito con una perfetta
combinazione di gotico ed arte 'Manuelino'. Proseguimento per Alcobaça,
importante monastero cistercense. All'interno della chiesa si trovano i
sepolcri di Romeo e Giulietta portoghesi. Continuazione per Nazaré tipico
villaggio di pescatori. Nel pomeriggio continuazione per Óbidos, visita al
borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli perfettamente preservati
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona.
8° giorno: LISBONA e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e
trasferimento ai luoghi d’origine.
HOTEL o similari: Lisbona: Sana Metropolitan 4*; Evora: Olive Evora 4*;
Coimbra: Tryp Coimbra 4*; Guimares: Hotel De Guimares 4*; Fatima: Lux
Fatima 4*
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita del Palacio de Villa a Sintra
- Visita a una cantina di Porto
- Pranzi liberi per godere di tempo libero e assaggiare i prodotti locali
Globy Verde assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 82
Supplementi: singola € 310;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite
guidate come indicato nel programma; 1/3 di acqua a cena; ingresso alla
cantina di Porto; radioguide-auricolari; accompagnatore parlante italiano
in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 77
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso
di validità;
Pagamenti: acconto pari al 30% della quota + assicurazione.
Saldo 30 giorni prima della partenza.
*con min. 15 Viaggiatori nostra accompagnatrice da Trento inclusa.
Il alcune partenze il programma potrebbe essere invertito.

