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PORTOGALLO, LA TERRA DEL FADO 

8 giorni / 7 notti 
Partenze ogni SABATO da Aprile ad Ottobre 2022 

 

 

 
 
 

1° giorno: LISBONA 
Arrivo all’aeroporto di Lisbona. Trasferimento in albergo (solo trasporto, senza assistenza 
in italiano), cena libera e pernottamento.  
 
2° giorno: LISBONA 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città distesa su sette 
colli che declinano verso la foce del Tago. In mattinata visita della chiesa di Sant’Antonio, 
eretta nel luogo dove sorgeva la casa natale del santo, della Cattedrale in stile romanico e 
del quartiere de la Alfama con le sue strade ripide, i vicoli, le sue scalinata e piazze. 
Pranzo gourmet a base di baccalà in ristorante nella zona di Expo Parco delle nazioni. Nel 

pomeriggio proseguimento delle visite con la zona monumentale di Belem dove si trova 
l’omonima torre, simbolo della città, e con il Monastero di Jeronimos (chiesa e chiostro), 
capolavoro dell’arte manuelina, classificato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Rientro 
in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento. 
 
3° giorno – LISBONA  

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. Pomeriggio di 
escursione a Sintra, una piccola città  considerata uno dei più bei posti del Portogallo, 
luogo di villeggiatura dei reali portoghesi sin dal medioevo. Visita interna del suo Palazzo 
Reale, tipico esempio di architettura medioevale e manuelina.  
Si prosegue per Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo. Rientro a 
Lisbona percorrendo la strada litoranea passando per Cascais ed Estoril. Cena libera. 
Pernottamento. 
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4° giorno – LISBONA / FATIMA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Obidos, affascinante cittadina fortificata 
circondata da mura del XII° secolo, e visita del borgo medioevale. Proseguimento per 
Alcobaça dove si visiterà il celebre ad imponente monastero di Santa Maria d'Alcobaça, 
patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1989, dove furono sepolti numerosi re e regine. 
Continuazione per Nazaré, il più famoso villaggio di pescatori del Portogallo e visita dei 
quartieri popolari e del sito del Miracolo, da dove si gode una vista spettacolare 
sull’Atlantico. Tempo a disposizione.  Pranzo libero. 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. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
5° giorno -  FATIMA /GUIMARAES 
Prima colazione in albergo. Partenza per Tomar, antica sede dell’ordine dei templari. Qui 
si visita il Convento di Cristo, Patrimonio Mondiale dell’Unesco e importantissima opera 

rinascimentale. Si prosegue per   Coimbra, prima capitale dello Stato dal 1139 al 1255; 
costituisce tuttora la città universitaria per eccellenza, terza tra le più antiche di Europa.  
Visita dei suoi principali monumenti : l’Università e la biblioteca (salvo disponibilità), Il 
Duomo (visita esterna) e  la chiesa di Santa Croce che conserva le tombe manueline dei 
primi due re del Portogallo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento  per Guimarães, 
cittadina classificata Patrimonio Mondiale dall’ Unesco, ricca di testimonianze storiche. 
Sisitemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
6° giorno: GUIMARES / OPORTO 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di questa regione storica: 
s’ inizia con la visita del centro storico di Guimarães e del magnifico Palazzo Ducale del 
secolo XV.  Proseguimento per Braga, con la visita della cattedrale e santuario del Bom 
Jesus, famoso per la sua monumentale scalinata barocca. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Oporto. All’arrivo breve giro panoramico della città.  Sistemazione in 
albergo, cena libera, pernottamento.   
 
7° giorno: OPORTO / LISBONA 
Prima colazione in albergo. Visita della città che sorge sul fiume Douro,  il cui centro 
storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.  Passeggiando per le sue 

strade, si vedranno testimoninze dell’antica ricchezza che fioriva a Porto: l'oro e i legno 
pregiati provenienti dal Brasile e dalle terre appena conquistate vennero  utilizzati per 
abbellire chiese e palazzi. Visita dell’imponente Chiesa di San Francisco, con altari e volte 
ricoperti a foglia d’oro, e proseguimento per una cantina di Porto per una degustazione 
del suo famoso vino. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione e partenza  per il rientro 
Lisbona. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento. 
 

8° giorno: LISBONA  
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto**.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia: 
Partenze di Aprile, Maggio, Giugno e Ottobre  €   800,00 
Supplemento camera singola    €   365,00 

Partenze di Luglio, Agosto e Settembre   €   820,00 
Supplemento camera singola     €   365,00 
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Spese gestione pratica     €     30,00 
**Supplemento per trasferimento hotel/aeroporto a Lisbona: 
- per incontro in hotel prima delle ore 07.00  €     42,00 
- per incontro in hotel dopo le ore 07.00  €     33,00 
(quota valida fino a 3 persone)     
 
*PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO 
Il pacchetto ingressi ha un costo di € 85,00 per persona che devono essere 
obbligatoriamente versati alla guida a Lisbona, all’inizio del tour.  
Il pacchetto ingressi include: 
- Monastero di Jeronimos (chiesa e chiostro) 
- Palazzo Reale di Sintra 
- Monastero di Alcobaza (chiesa e chiostro) 
- Monastero di Batalha (chiesa e chiostro) 

- Convento di Cristo a Tomar 
- Università di Coimbra (biblioteca, se disponibile) 
- Palazzo ducale di Guimaraes 
- Cattedrale di Braga 
- Funicolare di Braga 
- Chiesa San Franscesco a Oporto 
- Cantina a Oporto 
 
La quota comprende: trasferimenti con mezzo di trasporto privato - sistemazione in  
hotels  4/5* in camere doppie con servizi privati - pasti come dettagliato nel programma 
(2 cene + 3 pranzi) – bevande durante i pranzi in ristorante - guida/accompagnatore 
parlante italiano per tutto il tour - degustazione a Oporto – auricolari per tutta la durata 
del viaggio per migliorare l’ascolto delle spiegazioni della guida -  Assicurazione 
medico/bagaglio standard 
 
La quota non comprende:  voli Italia/Portogallo - tasse aeroportuali – trasferimento 
hotel/aeroporto al rientro - bevande ai pasti, eccetto i 3 pranzi – Pasti non specificati - 
Gli ingressi* -  Mance ad autista e guida – Facchinaggio – la tassa di soggiorno - extra 
personali - tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota 

comprende”. 
 
NOTA BENE: tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel. L’importo verrà fornito 
con il foglio notizie.  
 
 
HOTELS PREVISTI o similari: - camere standard 
LISBONA:   Hotel Holiday Inn Continental 4*  
FATIMA   Hotel Santa Maria – cat. 4* 
GUIMARÃES   Hotel de Guimarães 4* 
OPORTO     Hotel Crowne Plaza 5* 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ESPATRIO 

Per i cittadini  italiani è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, senza timbro di 
prolungamento validità sul retro,  o del passaporto. 
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