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Tour 

Anima del Portogallo 
 

Viaggiando in piccoli gruppi accompagnati da una guida d’eccezione, questo itinerario è 

dedicato a quanti vogliono conoscere il Portogallo nella sua natura più intima e nella sua vera 

essenza. 
 
 

18 – 22 Ottobre 2017 
4 notti

 
 

1°giorno:  ITALIA / LISBONA / SINTRA / OBIDOS / ALC OBAÇA 
 
Ritrovo all’aeroporto di Malpensa e partenza con volo di linea per Lisbona, arrivo in aeroporto intorno alle 
13.30, incontro con la guida e partenza per Sintra. Nel pomeriggio, passeggiata in centro a Sintra e passaggio 
in minibus nella zona alta, dominata dal castello dei Mori. Proseguimento per Obidos, il più celebre borgo 
medievale portoghese con il castello che sovrasta gli edifici del centro intonacati di bianco e rifiniti in giallo e 
blu oceano. Al termine della passeggiata, trasferimento per la cena e il pernottamento al Real Abadia, hotel di 
charme di pregio con piscina all’aperto e spa, situato a qualche chilometro dal centro di Alcobaça, in posizione 
panoramica con vista sulle campagne circostanti.  
 
2°giorno:  ALCOBAÇA / NAZARÉ / TOMAR / MARVAO      (KM 225) 
 
Prima colazione e visita del Monastero cistercense di Alcobaça, che si affaccia imponente sulla piazza 
principale del paese e ne occupa un intero lato (biglietto di ingresso extra da saldare in loco). Patrimonio 
UNESCO dal 1989, il complesso raccoglie alcuni edifici medievali e una chiesa gotica, magnifica nella sua 
spoglia essenzialità, che conserva le tombe scolpite di Dom Pedro e Dona Ines, protagonisti di una delle storie 
più tragiche del lontano passato portoghese. Proseguimento per Nazaré, borgo di pescatori affacciato 
sull’Oceano e spot rinomato a livello mondiale per il surf. Partenza per Tomar, passeggiata nel piacevole 
centro storico, sosta per il pranzo libero. Visita del Convento di Cristo (biglietto di ingresso extra da saldare in 
loco). Edificio civile e religioso al tempo stesso, sorta di monastero-fortezza, il convento fu la principale 
roccaforte dei Templari e racconta in modo mirabile la complessità sociale e culturale dell’Ordine dei monaci-
cavalieri. Nel tardo pomeriggio arriviamo nei pressi del borgo di Marvao e ci sistemiamo al Convento d’Alter, 
hotel di charme con giardino e piscina all’aperto, nato dalla ristrutturazione di un convento francescano del 
‘600. Tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno:  MARVAO / EVORA / LISBONA       (KM 295)  
 
Prima colazione e visita a piedi di Marvao, il gioiello dei borghi portoghesi, un delizioso centro abitato che 
conserva vicoli selciati, balconi in ferro battuto, decori manuelini ed archi gotici. Situato a due passi dal confine 
con la Spagna ed arroccato in cima a un colle, il borgo offre un notevole panorama sul centro e sulla valle 
dall’alto del cammino di ronda del castello. Proseguimento verso la regione dell’Alentejo, caratterizzata da 
vaste pianure punteggiate di ulivi e vigneti, colline vestite di girasoli, grandi allevamenti di cavalli e una serie 
di borghi fortificati allineati lungo il confine con la Spagna. Pranziamo ad Evora, città d’arte le cui origini 
risalgono a 2.000 anni fa. Cinta da mura, Evora affascina per la sua atmosfera rilassata ed accogliente; 
facciamo due passi fra le mura del Castello, la Cattedrale, il Tempio romano di Diana e la Chiesa di Sao 
Francisco per poi ripartire alla volta di Lisbona in modo da arrivare per il tramonto. Prima di entrare in città ci 
fermiamo in un ristorante posizionato sulla sponda opposta del Tago e sovrastato dalle sfumature rosse del 
Ponte 25 Aprile. Cena tipica di fronte al panorama di Lisbona che si illumina pian piano, trasferimento in città 
e pernottamento in hotel. 

 



 
 
 
4°giorno:  L I S B O N A 
 
 
Prima colazione, incontro con la guida e trasferimento a Belém con il minibus. Visita del quartiere che fu teatro 
delle partenze dei navigatori all’epoca delle grandi scoperte e che conserva alcuni fra i monumenti simbolo 
della città (la celebre Torre di Belém, il Monumento alle Scoperte e il Monastero dos Jeronimos). Al termine, 
trasferimento nel cuore più antico di Lisbona e passeggiata attraverso le stradine e le piazzette più tipiche 
della città vecchia. A visita conclusa, Pomeriggio a disposizione per approfondire individualmente  la 
conoscenza con la capitale portoghese. 
Pranzo libero e cena libera. 
Pernottamento. 
 
5° giorno:  LISBONA / ITALIA 
 
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per un’ultima passeggiata in città e trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia.  
Arrivo a Malpensa e fine dei servizi.
 
 

Quota individuale di partecipazione      Euro  770 
Supplemento camera singola       Euro  125 
 
 
Operativi voli TAP: 
 
Andata 18/10  Milano Malpensa 11:25  > Lisbona 13:10                         
Ritorno 22/10   Lisbona 14:40      > Milano Malpensa 18:15   
 
 
NOTE IMPORTANTI: 
A causa di imprevisti o per motivi di ordine operativo, l’itinerario e/o le strutture ricettive possono subire variazioni, pur 
sempre nel rispetto dello spirito del viaggio e dello standard qualitativo previsto.  Le camere triple sono in numero limitato 
e solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del letto aggiunto di piccole dimensioni, adatto 
a bambini e ragazzi di max 16 anni.  
 
LA QUOTA COMPRENDE  
 

• Trasporto aereo A/R con voli di linea Tap Portugal da Milano Malpensa a Lisbona 
• Tasse aeroportuali 
• Bagaglio da stiva max 23 kg per ogni passeggero. 
• tour in minibus con aria condizionata come da programma;  
• guida / accompagnatore locale parlante italiano come da programma; 
• sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle a Lisbona e hotel 4 stelle di charme ad Alcobaça e 

Alter do Chao;  
• n. 2 cene in hotel ad Alcobaça e Alter do Chao; n. 1 cena in ristorante a Lisbona; snack di benvenuto 

il 1° giorno.  
• Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

• Pranzi di mezzogiorno  e una cena a Lisbona 
• bevande ai pasti;  
• ingressi a siti e monumenti (euro 13,50);  
• tassa di soggiorno a Lisbona (obbligatoria, da saldare direttamente in hotel): € 1,00 per persona al 

giorno per tutti i passeggeri di età maggiore di 12 anni (0-12 anni tassa di soggiorno gratuita);  
• facchinaggio bagagli, mance ed extra di carattere personale. 


