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TOUR PORTOGALLO  

autentico 
 
 

9 – 16 Giugno 2018 
8 giorni – 7 notti 

 

Un Paese con una forte personalità: la meravigliosa architettura manuelina, la 
varietà dei paesaggi, la dolcezza dei suoi vini, gli affascinanti azulejos,  

la spiritualità di Fatima. 
Un Paese dalla bellezza mozzafiato, tutta da scoprire. 

 
1º giorno:   VARESE / MILANO / LISBONA 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Milano. Operazioni di imbarco e partenza per il 
Portogallo.  Arrivo a Lisbona, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 
 
2º giorno:   LISBONA   
Prima colazione. 
Intera giornata dedicata alla visita della magnifica capitale del Portogallo, ricca di atmosfera, con i vecchi 
quartieri ora totalmente ristrutturati, accanto all’affascinante e mondana zona dei docks. Lisbona si estende 
su sette colline panoramiche percorse da viuzze tipiche e dalle quali si gode di una bella vista sull’intera città, 
sull’estuario del fiume Tago, sui lunghi ponti che lo attraversano e infine sull’Oceano. La visita percorre sia il 
centro storico – raccolto attorno al quartiere della Baixa e dominato dall’Alfama e dal Castello di São Jorge – 
sia l’area di Belém, dove sono situati alcuni dei monumenti simbolo della città: Monastero dos Jerónimos, il 
Monumento alle Scoperte (esterno) e la Torre di Belém (esterno).  
Pranzo in corso di escursione. 
Cena e pernottamento. 
 
3º giorno:  LISBONA / CABO DA ROCA / SINTRA / OBIDOS / FATIMA  KM 243 
Prima colazione. 
In mattinata partenza lungo la costa di Lisbona e sosta panoramica al faro di Cabo da Roca, il punto piu’ 
occidentale dell’Europa Continentale.  
Proseguimento per Sintra, residenza estiva dei re portoghesi immersa in una natura rigogliosa: visita del 
Palazzo Nazionale, celebre per i due grandi camini che si innalzano a forma di cono. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento per Óbidos, incantevole città-museo con le stradine selciate e gli edifici bianchi, 
gialli e blu ricoperti di buganvillee.  
Arrivo a Fatima. Cena e pernottamento. 
 
4º giorno:  FATIMA / TOMAR / COIMBRA      KM 165 
Prima colazione. 
In mattinata passeggiata a Fatima, meta di pellegrinaggio celebre per il suo Santuario. Successiva partenza 
per Tomar e visita al Convento di Cristo, un interessante complesso patrimonio UNESCO, che fu quartier 
generale dei Cavalieri Templari e nel quale si fondono secoli di stili architettonici, dal romantico-bizantino al 
gotico al manuelino. Pranzo. 
Proseguimento per Coimbra, protetta da bianche mura e dal fiume, il cuore della città si articola in strette 
viuzze, ombrose piazzette, imponenti chiese e palazzi, ma il centro della città resta l’Università tra le più antiche 
d’Europa. Visita dell’antica Università (Nota: la biblioteca barocca dell’Università è frequentemente impegnata 
per manifestazioni ed eventi durante i quali la visita turistica non può essere effettuata). 
Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
5º giorno:  COIMBRA / COSTA NOVA / PORTO     KM 170 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Costa Nova, celebre per i pittoreschi “ palheiros”, le casette a righe dipinte dai 
pescatori. Proseguimento per Aveiro, per una visita panoramica della città conosciuta per i suoi canali e per 
le tipiche imbarcazioni, i “moliceiros”. 
Partenza per Porto, la seconda città del Paese, capitale virtuale della regione del Nord.  
Pranzo. 
Visita dell’affascinante centro storico affacciato sul fiume Douro e caratterizzato da edifici dalla bellezza 
autentica, rivestiti di antiche maioliche: durante la visita a piedi si possono ammirare l’imponente Cattedrale 
che sovrasta la città, la stazione di treni Sao Bento adorna di azulejos, la Piazza da Batalha, l’esterno della 
Torre dos Clérigos e il neoclassico Palácio da Bolsa con la sua sala in stile moresco.  
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
6º giorno:  PORTO / GUIMARAES / VALLE DEL DOURO / PORTO  KM 350 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Guimarães, cittadina medievale e capitale europea della cultura nel 2012; visita del 
centro storico. Proseguimento per una piacevole escursione lungo la Valle del Douro, la regione vitivinicola 
più antica del mondo immersa in un affascinante paesaggio rurale in cui la bellezza della natura e l’intervento 
dell’uomo si fondono con armonia.  
Pranzo tipico in fattoria e degustazione di vino. 
Rientro a Porto.   
Cena e pernottamento. 
 
7º giorno:    PORTO / BATALHA / NAZARE’ / LISBONA    KM 350  
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Batalha, dove si visita il monastero gotico di Santa Maria della Vittoria, dedicato alla 
vittoria dei portoghesi sugli spagnoli. Proseguimento per Nazaré, pittoresco villaggio di pescatori affacciato 
sull’Oceano. Pranzo. 
Nel pomeriggio arrivo a Lisbona; tempo libero in città, cena e pernottamento. 
 
8º giorno:   LISBONA / RIENTRO 
Prima colazione. 
Tempo libero a disposizione per le ultime visite individuali o acquisti. 
In base all’operativo del volo, trasferimento all’aeroporto di Lisbona e operazioni di imbarco. 
Arrivo a Milano e successivo trasferimento alle località di partenza. 
 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell' ordine delle visite, ma non nel contenuto. 
Il primo e l'ultimo giorno possono variare, in funzione dell'operativo voli. 

 
Quota individuale di partecipazione:       Euro  1450 
 (minimo 25 persone) 
Supplemento camera singola        Euro    280 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
• Viaggio aereo Milano / Lisbona / Milano, in classe turistica 
• Tasse aeroportuali alla data di Gennaio 2018 (e soggette a riconferma) 
• Trasferimenti e tour come da programma con guida locale parlante italiano, per tutta la durata del tour 
• Sistemazione in Hotel di cat. 3 e 4 stelle, in camere doppie con servizi 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
• Un pranzo in fattoria con degustazione di vino 
• Ingressi ai monumenti, chiese, siti previsti in programma (euro 57 circa) 
• Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Bevande  
• Mance, facchinaggi, eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente 

indicato ne "La quota comprende" 
 
E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante" mai è indicata, né inserita nel prezzo 

dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza 
 


