
 
 

 

 
 

Minitour Porto Invincibile 
 

18 e 25 aprile – 9 e 23 maggio – 6 e 20 giugno – 4, 11 e 25 luglio – 8 e 22 
agosto – 5 e 19 settembre – 3, 10 e 24 ottobre 

 
 

1° giorno: Porto “città invincibile” 
Arrivo all’aeroporto di Porto. Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione in hotel 3* nel centro di 
Porto e check-in. Un’esperienza completamente locale in un tour a piedi attraverso Porto con visita di 
importanti monumenti come il Palacio da Bolsa e la Chiesa di San Francesco con accesso alle Catacombe… 
questi sono solo esempi di questa fantastica giornata. Un pranzo tradizionale sarà servito in un ristorante 
locale nel centro di Porto.  
 

2° giorno: Guimaraes - Braga 
Prima colazione. Prima tappa a Guimaraes, considerata la culla del Portogallo. Visiterete le mura del 
castello e il Palazzo Ducale. Prenditi il tuo tempo nel suo centro storico, che è stato anche dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Lungo il percorso, rimarrai sorpreso dalle numerose chiese, conventi 
e musei da visitare. Pranzo in un ristorante locale. Prossima tappa Braga, eletta “migliore destinazione 
europea da visitare nel 2021”. Inoltre, una delle città più antiche del Paese. Di forte importanza religiosa, 
come potrete verificare dalla visita al Santuario de Bom Jesùs do Monte. Ritorno al tuo alloggio a Porto.   
 
3° giorno: Douro 
Tour del Douro per visitare una delle tenute più privilegiate della regione e dove puoi goderti una 
degustazione di vino Porto. Pranzo lungo il percorso. Crociera panoramica sul Douro e ritorno a Porto.  

4° giorno: Porto  
Prima colazione e partenza. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto. Servizi opzionali: visita una delle più 
antiche cantine di Porto, con una degustazione dei loro vini.   

 
Hotel previsti: 

 Porto: Legendary Oporto 3* 
 
Incluso nel prezzo: 

 3 pernottamenti in hotels categoria 3* con prima colazione 
 Guida locale parlante italiano dal giorno 1 al giorno 3 
 Trasporti come da itinerario dal giorno 1 al giorno 4 
 Pranzi come indicato nel programma 
 Ingressi: Palazzo da Bolsa, Chiesa San Francisco, Palazzo e Castello di Guimaraes. 
 Crociera in barca a vela sul fiume Douro.  

 
Il prezzo non include: 

 Tasse locali di soggiorno (da pagare direttamente ai check-in) circa 2 euro per persona a notte 
 Qualsiasi servizio non menzionato ne “Le quote comprendono” 

 
Supplemento per servizi opzionali: 

- Visita una delle più antiche cantine di Porto, con una degustazione dei loro vini.  


