TOUR PORTOGALLO

20/10/2019 – 27/10/2019
Prezzo: € 1.350
Durata: 7 giorni
Portogallo un paese di forti tradizioni e dal popolo orgoglioso e nostalgico. Città con atmosfere fuori dal
tempo, mentre le struggenti note del fado, la musica tradizionale portoghese, si imprimono indelebili
nella memoria di ogni ascoltatore. Una miniera di attrazioni da scoprire, con castelli, città medievali,
cammini religiosi, parchi naturali, vitigni e cantine.

PROGRAMMA
1° Giorno | 20/10 | MILANO – LISBONA
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman privato all’ aeroporto di Malpensa in tempo utile per le formalità
di imbarco. Partenza con volo Easy Jet delle ore 11.20 con arrivo a Lisbona alle ore 13.10. Pranzo libero a bordo.
All’arrivo, incontro con la guida e visita del quartiere di Belém: la chiesa del Monastero di Jerónimos (fatto costruire
da Manuel I all’inizio del sec. XVI, in stile gotico-portoghese, è anche un monumento dedicato all’epoca d’oro della
storia portoghese: le scoperte marittime) e gli esterni della Torre di Belém (inizio del sec. XVI anche in stile
Manuelino) e monumento ai navigatori portoghesi.
Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno | 21/10 | LISBONA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Lisbona. Visita del centro della città: viale della
Libertà, Piazze Rossio e del Commercio, la chiesa di St. Antonio (costruita sul posto della casa dove il santo è nato),
il Duomo e il quartiere di Alfama (antico quartiere arabo, che ha mantenuto la traccia di una casbah araba. Pranzo
libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno | 22/10 | BATALHA – FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Batalha, visita al monastero di St. Maria della Vittoria, considerato il
capolavoro del gotico portoghese. Proseguimento per Fatima, sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita
del Santuario. Cena e pernottamento.
4° Giorno | 23/10 | FATIMA – TOMAR – COIMBRA – BRAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Tomar, visita del convento dell’Ordine di Cristo, o più semplicemente
convento di Cristo a Tomar, fu originariamente una fortezza appartenente ai cavalieri templari costruita nel XII
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secolo. Proseguimento per Coimbra, visita del centro storico e la sua prestigiosa università. Arrivo a Braga,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno | 24/10 | BRAGA – GUIMARAES – OPORTO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita d Braga con il suo Santuario Bom Jesus e della cattedrale.
Proseguimento per Guimaraes, visita del centro storico e del Palazzo Ducale. Pranzo in ristorante. Continuazione
per Oporto, visita del centro storico con ingresso alla chiesa di S. Francisco. Rientro in hotel a Braga. Cena e
pernottamento.
6° Giorno | 25/10 | NAZARE – ALCOBA – OBIDOS – CALDAS DA RAINHA
Prima colazione in hotel. Partenza per Nazare caratteristico paesino di pescatori, si continua per Alcoba e visita
dell’Abbazia cistercense, arrivo a Obidos con la visita del Borgo Medioevale, ed inﬁne visita all’aﬀascinante Paesino
di Caldas da Rainha.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno | 26/10 | SINTRA – CAPO DA ROCA – SINTRA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Sintra con la visita del Palazzo reale. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Capo da Roca il punto più occidentale del continente europeo, Estoril e Cascais, rinomate
stazioni balneari della costa di Lisbona. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la partenza del volo delle ore
20.25 con arrivo alle ore 23.55.
Trasferimento a Varese.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 30: 1.350,00 €
Supplemento Singola: 260,00 €
LA QUOTA COMPRENDE:
– Trasferimento in pullman all’apt di Malpensa a/r
– Volo Easy Jet a/r o di Linea
– Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia
– Trattamento come da programma
– Vino, acqua ai pasti
– Guida/accompagnatore parlante italiano come da programma
– Pullman privato per tutto il tour
– Ingressi come da programma
– Mance
– Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
– Un simpatico omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
– Pranzi non menzionati
– Facchinaggio
– Eventuali ingressi non menzionati o tasse di soggiorno
– Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
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