Tour Classico Portogallo da Lisbona (e rientro da Lisbona)
4, 11, 18 e 25 aprile – 2, 16 e 30 maggio
tutti i sabati dal 6 giugno al 24 ottobre
1° giorno - Italia/Lisbona
Arrivo a Lisbona. Trasferimento all'hotel Holiday Inn Continental 4*. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – Lisbona
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei luoghi di maggior interesse della città fra
cui la chiesa di Sant'Antonio, la cattedrale di Lisbona e il rione di Alfama (gran parte della visita sarà a
piedi). Pranzo gourmet a base di baccalà in un ristorante nella zona di Expo (Parco delle Nazioni). Nel
pomeriggio vedremo il quartiere di Belem, da dove sono salpate le navi alla scoperta del Brasile e della
rotta marittima verso l'oriente. Si osserveranno i monumenti relativi alle scoperte marittime portoghesi: Il
Monastero di Jéronimos (dove vedremo chiesa e chiostro) e la Torre di Belem, esotica fortezza diventata
simbolo della città. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° giorno – Lisbona/Sintra/Cabo da Roca/Cascais/Estoril/Lisbona
Prima colazione in hotel, mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio escursione a Sintra, luogo di
villeggiatura dei reali portoghesi sin dal medioevo. Visita all'interno del Palazzo reale, labirintica
costruzione, tipico esempio dell'architettura del periodo medievale e manuelino. Si prosegue fino a Cabo
da Roca, il punto più occidentale del continente europeo. Il ritorno a Lisbona si farà percorrendo la
litoranea passando dalle famose cittadine balneari di Cascais ed Estoril, dove presero dimora vari reali
europei alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Rientro in hotel, cena libera. Pernottamento in hotel.
4° giorno – Lisbona/Obidos/Alcobaça/Nazarè/Batalha/Fatima
Dopo la prima colazione, partenza per Obidos, affascinante cittadina fortificata circondata da mura del
secolo XII. Visita del borgo medioevale. Proseguimento per Alcobaça, dove si visiterà il celebre monastero e
le tombe gotiche di Pedro e Inês. Proseguimento per Nazaré, il più famoso villaggio di pescatori del
Portogallo, e visita dei quartieri popolari. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio
proseguimento per Batalha e visita del suo monastero, capolavoro del gotico portoghese. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Fatima e breve visita del Santuario. Cena e pernottamento all'hotel Santa Maria 4* o
similare a Fatima. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
5° giorno – Fatima/Tomar/Coimbra/Buçaco/Guimaraes
Dopo la prima colazione, partenza per Tomar per la visita del Convento di Cristo, patrimonio mondiale
dell'Unesco. Proseguimento per Coimbra, graziosa città storica. Visita dei suoi principali monumenti:
l’Università e la biblioteca o Sala delle Tesi (salvo disponibilità), Il Duomo (solo esterno) e la chiesa di Santa
Croce che conserva le tombe manueline dei primi due re del Portogallo. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Guimarães, graziosa cittadina classificata Patrimonio Mondiale dall’UNESCO, prima
capitale della Contea del Portogallo, dove nacque il primo re del Portogallo nel XII secolo. Cena e
pernottamento presso l'hotel de Guimarães 4* o similare.
6° giorno – Guimaraes/Braga/Porto
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della regione: si inizia con la visita del centro
storico di Guimarães e del magnifico Palazzo Ducale del secolo XV per poi proseguire verso Braga per la
visita della cattedrale e del santuario del Bom Jesus, famoso per la sua monumentale scalinata barocca.
Pranzo in ristorante situato nel BOM JESUS. Nel pomeriggio proseguimento per Porto e breve giro
panoramico della città. Cena libera e pernottamento all'hotel Crowne Plaza 5* o similare.

7° giorno – Porto/Lisbona
Dopo la prima colazione visita di Porto. Visita del centro storico: i moli del Douro e il quartiere storico di
Ribeira, dichiarato patrimonio mondiale Unesco, dove si visiterà l'interno della chiesa di Sao Francisco,
chiamata “chiesa dell'oro”, per gli altari e le volte gotiche ricoperti a foglia d'oro, caratteristica del
barocco portoghese. La visita termina in una prestigiosa cantina di porto per assaggi. Pranzo in ristorante
caratteristico in centro città. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione prima di proseguire per Lisbona
(partenza verso le 16:00), sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento all'Hotel Holiday Inn
Continental 4*.
8° giorno – Lisbona/Italia
Dopo la prima colazione (ove possibile in base agli operativi dei voli) trasferimento privato all'aeroporto di
Lisbona.
Hotel previsti (o similari):
 Lisbona: Hotel Holiday Inn Continental 4*
 Fatima: Hotel Santa Maria 4*
 Guimarães: Hotel de Guimarães 4*
 Porto: Hotel Crown Plaza 5*
Incluso nel prezzo:
 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
 Pullman GT con aria condizionata
 Accompagnatore/ guida ufficiale del Portogallo di lingua italiana per tutto l’itinerario
 7 pernottamenti con prima colazione
 2 cene in hotel senza bevande, 3 pranzi in ristorante con bevande
 auricolari

Pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco Adulti € 85, bambini € 36












Lisbona: Monastero di Jeronimos (chiesa + chiostro)
Sintra: Palazzo reale di Sintra
Alcobaça: Monastero di Alcobaça (chiesa + chiostro)
Batalha: Monastero di Batalha (chiesa + chiostro)
Toma: Convento di Cristo
Nazaré : funicolare
Coimbra; Università (biblioteca o sala delle Tesi, salvo disponibilità)
Guimaraes: Palazzo Ducale
Braga: Cattedrale Duomo
Porto: Chiesa di San Francisco e cantina di vino

 Auricolari durante il tour

