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TOUR DEL PORTOGALLO
Lisbona – Fatima - Coimbra – Oporto
Scenari unici, colori e profumi indimenticabili
Cena con FADO inclusa
La penisola più occidentale dell’Europa, … visitando i monumenti classificati come patrimonio dell’Umanità.
Città ricche di storie e spaccati folkloristici: Lisbona, antica potenza marittima ricca di suggestive vedute e scorci
caratteristici, la bella Porto con l'animato centro storico ottocentesco, la pittoresca Coibra ricca di monumenti
ricoperti di piastrelle cromatiche vivaci, Nazarè in cui rimane forte l'antica comunità di pescatori, Obidos con le
case coperte di fiori, Batalha, con lo splendido monastero gotico, e la mistica Fatima.

Dal 15 al 22 Giugno 2016
Programma
1º Giorno – ROMA/ LISBONA
Incontro con la nostra assistente all’aeroporto di partenza – disbrigo
formalità di imbarco e partenza per Lisbona. All’arrivo, incontro con la
nostra guida e trasferimento in hotel a Fatima . Cena e pernottamento.
2º Giorno – FATIMA – BATALHA – ALCOBACA - FATIMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Batalha e del suo
monastero Monastero, capolavoro gotico-manuelino fatto costruire per
cellebrare la vittoria dei portoghesi contro gli spagnoli e in memoria alle
conquiste marittime. Di ritorno à Fátima sosta nella bella cittadina di
Alcobaça, che deve la sua fama allo sviluppo del Monastero o Real Abadia de Santa Maria, fondato nel
1153 dai cistercensi. Pranzo e nel pomeriggio partenza per Fatima e visita del Santuario uno dei più
importanti santuari mariani del mondo. Il luogo è legato alle apparizioni della Madonna ai tre piccoli
pastorelli, Lucia, Francisco e Jacinta, che si verificarono nel 1917, meta di pellegrinaggio per milioni di
fedeli ogni anno. Cena e pernottamento in hotel.
Dopo cena possibilità di partecipare alla fiaccolata e processione delle candele di fine giornata.
3º Giorno – FATIMA – COIMBRA – PORTO
Dopo la prima colazione e check-out hotel partenza per Coimbra, antica capitale portoghese celebre
per la sua università del secolo XI, una delle più antiche del mondo. Visita del centro storico e alla celebre
Biblioteca Joanina ancora in attività, alla Sala dos Capelos e alla Cappella. Pranzo e trasferimento a Porto

per un primo contatto con passegiata per le principali Piazze e l’animata via Sta Catarina piena di
negozi tradizionali e di gente locale, visita alla Stazione Centrale e
Sé Cattedrale. Alla fine trasferimento in hotel per la cena e
pernottamento
4º Giorno – PORTO – GUIMARAES - PORTO
Prima colazione in hotel e partenza in mattinata per Guimarães, culla
del Portogallo città natale di Alfonso Enrico, primo sovrano della
Lusitania. Visita al parco e castello seguito di passeggiata per il centro
storico, lungo le sue stradine medievali, botteghe artigianali e case
nobili. In conclusione rientro à Porto.
Pranzo e nel pomeriggio visita al più vecchio e tradizionale quartiere della città, sulle sponde del fiume
Douro la “Ribeira” dalle case multicolori appoggiate sulle roccie. 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 ns. giornata, possibilità di fare una mini-crociera sul fiume Douro per una magnifica vista
della città osservata dal fiume. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
5º Giorno – PORTO – AVEIRO – NAZARE’ – LISBONA
Prima colazione in hotel e partenza destinazione Lisbona con una prima sosta ad Aveiro, per breve visita
di questa bellissima cittadina percorsa da canali e circondata dalla sua laguna, con le sue tipiche barche
colorate « Os moliceiros », viene per questo spesso considerata la Venezia portoghese. Proseguendo il
viaggio, breve fermata a Nazarè, tipico villaggio di pescatori e pittoresca spiaggia che a saputo preservare
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le sue tradizioni e dove dal suo promontorio “il Sitio”, ammirerete una vista mozzafiato sulla parte bassa
del villaggio e su l’immensa spiaggia. Pranzo in ristorante per assaggiare uno dei piatti tipici.
Nel pomeriggio partenza per Lisbona e prima visita della città dei mille colori. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

6°giorno - LISBONA
Prima colaizone . Proseguimento della visita citta’
Il centro storico, con le sue principali Piazze, come il Rossio, la zona della Baixa con il suo commercio
tradizionale. Passeggiata a piedi lungo i tipici quartieri del Carmo, Chiado e Bairro Alto, tanto amati da
Pessoa. Per concludere uno dei più tradizionali ed antichi quartieri della capitale “Alfama”, vero labirinto di
callette con terrazze in ferro batTuto e le sue case ricoperte di maioliche (azulejos)
Cena in ristorante tipico di Fado.Pernottamento in hotel
7º Giorno – LISBONA – SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS – ESTORIL – LISBONA
Prima colazione in hotel ed intera giornata di visite. In mattinata visita al quartiere di Belém, dove i
numerosi prestigiosi monumenti richiamano il secolo delle grandi scoperte
marittime: il Monumento alle scoperte, l’elegante Torre di Belém, fortezza
del XV secolo costruita sul Tago e il Monastero dei Geronimi, testimonianza
del ringraziamento per la scoperta di Vasco da Gama della via delle spezie
che porta alle Indie (visita solo alla chiesa del Monastero). Alla fine,
proseguimento per Sintra per 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”. Pranzo. Rientro a Lisbona breve sosta Cabo da Roca, la punta più a
ovest d’Europa da dove, dall’alto della sua scogliera di 145m, vi affaccerete verso l’oceano Atlantico per
una vista mozzafiatto e breve passaggio per Cascais ed Estoril, rinomate località di balneazione,
privilegiate per la loro luminosità e per la dolcezza del loro clima.
Rientro in hotel per cena e pernottamento in hotel.
8 º Giorno – LISBONA - RIENTRO
Prima colazione in hotel . Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Lisbona per volo di rientro in Italia.

Quota di partecipazione:fino al 20 Marzo :

€

1.100

Quota di partecipazione: dopo il 20 Marzo :

€

1.180

Tasse aeroportuali: 120 / 150 - Le tasse aeroportuali possono variare fino all’emissione del biglietto aereo
Assicurazione Annullamento Obbligatoria : euro 30
Trasferimento in aeroporto previsto a/r – La quota verrà calcolato in base al
numero dei partecipanti
La quota comprende: volo aereo in classe economica, pensione completa con acqua ai pasti,
sistemazione in hotel 4 stelle, Tour e visite guidate come da programma,Accompagnatore guida parlante
italiano per tutto il Tour in Portogallo, assicurazione medica.
La quota non comprende: ingressi, tasse comunali qualora richieste, ed extra non menzionate nel ns
programma e quanto non incluso nella quota comprende.
Le Normative bagaglio: verranno comunicate in seguito.
Il Fado è, oggi, uno dei simboli più conosciuti del Portogallo e in particolare di Lisbona, originatosi
probabilmente dalle canzoni dei Mori e poi preso in consegna lungo il corso dei secoli dalle popolazioni
successive. C'è chi sostiene tuttavia che le origini nascano dal Lundum, la musica degli schiavi
brasiliani, e che la sua tradizione sia arrivata in Portogallo intorno al 1822 con i marinai di ritorno dai
lunghi viaggi oltre Oceano. Anche gli esperti di musica non riescono ad accordarsi circa la sua vera
origine, di certo pare esserci il significato del nome, dal latino Fatum che significa destino.

ACCONTO ENTRO IL 20 MARZO – SALDO ENTRO IL 14 MAGGIO

