
IL CUORE DEL PORTOGALLO
Paese ricco di scorci meravigliosi...scopri quelli di maggior bellezza

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 20.00 in hotel.

2° giorno: LISBONA - SINTRA 
Prima colazione, cena
In mattinata si parte per la vicina Sintra, il borgo preferito dei 
monarchi portoghesi con il suo importante Palácio Nacional de la Vila 
(visita). Ritorno a Lisbona per la visita guidata della città con i suoi 
ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei 
più grandi imperi del mondo. 

3° giorno: LISBONA - OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE - BATALHA - FATIMA 
Prima colazione, cena
Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i 
suoi vicoli perfettamente preservati che può considerarsi un museo a 
cielo aperto. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero 
cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri 
di Romeo e Giulietta portoghesi. Continuazione per Nazaré, tipico 
villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico.  
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico 
monastero del secolo XIV. Proseguimento per Fatima. Visita di 
orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini 
da tutto il mondo. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.

4° giorno:  FATIMA - PORTO
Prima colazione, cena
Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, 
dichiarato patrimonio dell'umanità, 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. Nel pomeriggio visita di 
una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. 

5° giorno: PORTO - LISBONA 
Prima colazione
Mattina libera a disposizione per scoprire questa bella città piena di 
angoli meravigliosi pieni di sapore. Alle ore 14.30 partenza dall’ hotel e 
trasferimento diretto a Lisbona. (Il trasferimento potrà essere solo con 
autista, senza assistenza).

Partenze 2020 - 6 giorni € 1.060
15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 
26/08

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita al Palácio Nacional de la Vila di Sintra
- Notte a Fatima con possibilità di assistere alla Santa Messa
- Visita a una cantina di Porto

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 53
Supplementi: singola € 225; 

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 € 35 
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 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

6° 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*; Fatima: Lux fatima 4*; Porto: AC Marriott 
Porto 4*

Lo sapevi che storicamente, Obidos veniva consegnata alla regina del 
Portogallo nel giorno delle sue nozze? 

Una tradizione iniziata con la Regina Urraca nel 1214 e proseguita fino al 
secolo XIX. Questo legame reale ha lasciato in eredità un forte orgoglio 

nella cittadina, che oggi è una delle più caratteristiche del Portogallo 
centrale.


