Tour Il Portogallo vi aspetta
partenze garantite minimo 2 persone:
1° giorno: Lisbona
Arrivo a Lisbona. Incontro con il nostro assistente in aeroporto per la consegna delle informazioni del
tour. Trasferimento in hotel. Incontro con la guida. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Lisbona - Evora
Prima colazione in hotel e partenza per visita di mezza giornata di Lisbona. Visita del quartiere di
Belem, dove si erge la famosa Torre di Belém e a breve distanza il Monumento alle Scoperte. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Evora e visita della città (inclusa fabbrica di sughero). Cena e
pernottamento in hotel.
3°giorno: Evora – Alter do Chão – Marvão – Castelo de Vide - Covilhã
Prima colazione in hotel e partenza per visitare la zona nord dell'Alentejo con Alter do Chão, sede dei
cavalli lusitani, e Marvão. Proseguimento per Castelo de Vide col quartiere ebraico e Monsanto, un
villaggio storico costruito in pietra. Proseguimento per Covilhã, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: Covilhã – Guarda – Amarante - Porto
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al nord del Portogallo, cominciando da Guarda, la città più
alta del Portogallo, e poi verso la valle del Douro. Entriamo nella terra dove vengono coltivate le uve
del vino Porto. Tempo libero per il pranzo e proseguimento per Amarante, per una visita di questa
città speciale in riva al fiume. Partenza per Porto. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Porto – Braga – Guimaraes - Porto
Prima colazione in hotel. Questa giornata è dedicata alla visita della città, col suo tipico quartiere
della Ribeira. Lungo la strada ci fermeremo in un picvcolo negozio artigianale di filigrana, per saperne
di più su questo mestiere portoghese. Proseguimento per Braga e poi Guimarães e visita della città che
ha dato origine alla nazione portoghese. a Porto, cena e pernottamento.
6° giorno: Porto – Aveiro – Coimbra - Fatima
Prima colazione e partenza per Aveiro, la piccola Venezia portoghese. Proseguimento per Coimbra e
visita dell'Università. Infine Fatima per cena e pernottamento.
7° giorno: Fatima – Batalha – Obidos – Sintra - Lisbona
Prima colazione in hotel e partenza verso il sito storico di Batalha. Proseguimento per l'affascinante
Obidos, dove potremo assaggiare il liquore tradizionale “Ginjinha”. Ritornando verso Lisbona faremo
sosta a Sintra. Pernottamento in hotel a Lisbona.
Possibilità di cena con fado.
8° giorno: Lisbona - Italia
Prima colazione (ove possibile) in tempo utile trasferimento in aeroporto, e partenza con volo di linea
per l’Italia.

Pacchetto ingressi (da pagare al momento della prenotazione): € 45 adulti
− Lisbona: Monastero di Jeronimos (chiesa) e Chiesa di sant'Antonio

−
−
−
−
−
−

Braga: Cattedrale
Coimbra: Università
Evora: Cattedrale e Cappella delle Ossa
Guimaraes: Palazzo dei Duchi di Bragança
Porto: crociera sul Douro
Sintra: Palazzo Nazionale

Incluso nel prezzo:
− Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
− 6 notti in mezza pensione in hotel (bevande non incluse) + 1 notte in BB
− tour con guida di lingua italiana e bus G.T.
− Visita alla fabbrica di sughero a Evora
− Officina filigrana a Gondomar
− Degustazione di Ginjinha a Obidos
− Auricolari

