TOUR DEL PORTOGALLO
Nome gruppo: Il Carmagnolese
Data: dal 12 al 20 settembre 2018
Operativo voli previsti:
12 /9 MALPENSA – LISBONA Partenza da Milano in tarda mattinata (con Easy Jet o Tap) e arrivo a
Lisbona nel primissimo pomeriggio
20/9 PORTO – MALPENSA Partenza nel tardo pomeriggio da Oporto (con Tap o Ryan Air) e rientro
in serata a Milano (orario stimato intorno alle 21.30). Orari per la partenza ed il rientro soggetti a
riconferma).
Programma:
1° giorno: Italia – Lisbona
Ritrovo dei signori partecipanti presso le località di partenza previste, sistemazione su bus riservato e
transfer per l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo per Lisbona.
Pranzo libero. Arrivo, recupero dei bagagli e incontro con l’accompagnatore guida locale. Inizio della
visita guidata panoramica della città. Trasferimento in bus verso l’hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel, incontro con la guida. Continuazione della visita della città. Visita del Castelo
de Sao Jorge. È uno dei principali siti storici e turistici della città. Il Castelo de São Jorge è uno dei
simboli di Lisbona e si trova arroccato sulla collina che domina il quartiere dell'Alfama. È stato il
centro degli avvenimenti più importanti fino al '500, finchè il re Manuel I trasferì la sede della sua
residenza in Praça do Comércio. Il Castelo de São Jorge è uno dei punti panoramici più suggestivi di
Lisbona. Pranzo libero. Degustazione del Pastel Belem. Nel pomeriggio visita del rione monumentale
di Belém dove è previsto ingresso nella chiesa e chiostro del monastero di Jerónimos. Realizzato in

stile manuelino su progetto dell'architetto Diogo de Boitaca, fu fatto costruire dal Re Manuele I per
celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco de Gama, dopo aver scoperto la rotta per l'India.
Da non perdere il chiostro capolavoro di Boitaca: quadrato di 55 m di lato, a due ordini di bifore
semplici in alto, dai disegni e intrecci originalissimi e, interamente rivestito di rilievi a candelabre,
medaglioni e nervature in calda pietra dorata di Alcantara
3° giorno: Lisbona – Sintra ‐ Cascais – Obidos ‐ Fatima
Prima colazione in hotel, incontro con la guida. Proseguimento per Sintra, famosa residenza estiva dei
sovrani portoghesi e importante cittadina dell’Estremadura, sul versante nord della serra omonima, in
un magnifico paesaggio di rocce e splendidi giardini. Da non perdere Palazzo Reale che si trova al
centro del paese ed è un interessante complesso di eterogenee costruzioni, caratterizzato da due
camini conici. Pranzo libero. Proseguimento per Cascais per arrivare ad Obidos per la visita della città
medievale. Le mura di Obidos racchiudono completamente la cittadina ed è possibile percorrere
l’intero perimetro. Dalle mura si possono ammirare splendidi panorami al di sopra dei tetti in
mattonelle di terracotta e delle case dipinte di bianco della città. La Rua Direita è la via principale di
Obidos ed è fiancheggiata da una serie di negozi. La maggior parte di questi negozi è stata pensata per i
turisti, ma si vendono un’ampia gamma di souvenir interessanti e oggetti tradizionali.
In serata arrivo a Fatima, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
4° giorno: Fatima –Batalha – Alcobaça ‐ Coimbra
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita del Santuario. Sorge a Cova da Iria, nella
frazione comunale di Fatima. Esso è venerato dai cattolici come uno dei più importanti luoghi del culto
mariano . Partenza per Batalha e visita del suo monastero, capolavoro del gotico portoghese. Il nome
Batalha (battaglia), passato dall’uso comune alla toponomastica ufficiale, è legato alla storia del luogo
dopo la morte nel 1383 di Don Fernando I. Pranzo libero. Si prosegue verso Alcobaça dove si visiterà il
celebre monastero e le tombe gotiche di Pedro e Inês, il monastero di Santa Maria. In serata arrivo a
Coimbra , cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Coimbra ‐ Aveiro ‐ Porto
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e inizio della visita di Coimbra graziosa città storica.
Visita dei suoi principali monumenti: Adagiata sulle rive del fiume Mondego, Coimbra fu la capitale del
Portogallo per oltre cent’anni e vanta l’università più antica del Portogallo nonché una delle più
antiche d’Europa. L’Università, fondata nel 1290, è l’attrazione più famosa di Coimbra. La sede storica
sorge nell’Alta di Coimbra, il nucleo antico della città, e comprende eleganti ed austeri palazzi
medievali e rinascimentali raccolti intorno al Páteo das Escolas e dominati da un’imponente torre la
cui campana scandisce i ritmi della vita accademica. Pranzo libero. Proseguimento per Aveiro. Ancora
poco nota al turismo di massa, l’affascinante Aveiro ha una sua distina personalità ed attrazioni uniche
in tutto il Portogallo . Adagiata tra il mare e la laguna (ria) è attraversata da canali che un tempo
venivano solcati dai coloratissimi moliceiros, barche tradizionali dalla forma affusolata
originariamente usate per la raccolta di alghe e del sargasso. La vera particolarità di Aveiro però, sono
le sue case di legno colorate. Le abitazioni dei pescatori addossate alla spiaggia sono dipinte di rosso
ciliegia, giallo sole e blu mare.
Proseguimento per Porto arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: Porto
Prima colazione, ritrovo con la guida locale. Mattinata per la visita della capitale del Nord vistando i
punti di maggiore interesse: il quartiere di Ribeira (dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco) la chiesa
di Sao Francisco. Si proseguirà per il Palazzo della Borsa. Guardandolo da fuori, il Palacio da Bolsa
di Porto passa inosservato, come uno dei tanti palazzi della cittadina portoghese. I viaggiatori più
sprovveduti, quindi, ignorano la maestosità e l’eclettismo dell’interno. Costruito a partire dal 1842
per volontà dei commercianti di Porto, doveva rappresentare la potenza commerciale del Portogallo e
accogliere i rappresentanti delle nazioni estere in un luogo maestoso. Nel corso dei secoli, quindi, è
stato abbellito da scultori, pittori, decoratori e artigiani che hanno lavorato alle diverse sale creando
un complesso di stili diversi ma ben integrati. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione minicrociera

lungo la valle del Duoro per terminare in una prestigiosa cantina di porto con assaggi di Vino di Porto.
In serata rientro a Porto in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: Porto – Braga ‐ Santiago
Prima colazione in hotel, proseguimento con la guida locale e partenza per Braga. Braga, seconda città
del nord come importanza dopo Porto, e oggi importante polo economico, industriale e agricolo, oltre
che sede universitaria. Visita della cattedrale di Braga (in Portoghese: Sé Catedral de Braga) è uno dei
monumenti più importanti della città e una delle costruzioni più importanti del Portogallo. Pranzo
libero. Proseguimento per la Spagna. In serata arrivo a Santiago cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: Santiago
Prima colazione in hotel, ritrovo con la guida locale e inizio della visita della cattedrale. La cattedrale di
Santiago è il punto d'arrivo del viaggio dei pellegrini e la sua monumentalità si erge degna di tale
onore. Pur essendo un'opera di riferimento del romanico, in essa confluiscono numerosi stili
architettonici. La costruzione della cattedrale fu avviata nel 1075, sotto il regno di Alfonso VI e su
richiesta del vescovo Diego Peláez. Fu edificata sotto la direzione del Maestro Esteban sui resti di
antiche chiese erette in onore del santo. I numerosi interventi di ampliamento nel corso del tempo
hanno determinato la presenza di diversi stili architettonici (romanico, gotico, barocco, plateresco e
neoclassico). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Porto. Cena in un tipico ristorante dove sarà
possibile assistere ad un’esibizione di Fado la caratteristica musica portoghese. In serata rientro in
hotel per il pernottamento.
9° giorno Porto – Milano
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei clienti per lo shopping. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento in bus privato per l’aeroporto di Porto in tempo utile per il disbrigo delle
formalità d’imbarco e volo di ritorno. Rientro in Italia in serata , recupero dei bagagli e incontro con
l’autista per il trasferimento in bus privato presso le località di partenza.

Quota di partecipazione (min. 35 pax)

€ 1.580

Assicurazione annullamento Globy a persona (facoltativa)
Supplemento singola
Nessuna riduzione 3° letto adulto

€
€

145
295

La quota comprende:
 Trasferimenti come da programma in Italia a/r ed accompagnamento in andata fino al disbrigo
delle pratiche di imbarco;
 Volo Malpensa – Lisbona e Porto Malpensa, franchigia bagaglio 5 kg a mano, 15 kg in stiva;
 Trasporto in pullman Gran Turismo durante il tour in Portogallo;
 Sistemazione in hotel 4 stelle nelle località previste, mezza pensione e acqua inclusa, pasti
come da programma;
 Assistenza di una guida/accompagnatrice in loco per tutto il tour;
 Ingressi: Lisbona: monastero Jerónimos (chiesa + chiostro) , Torre Belem/ Castelo S.Jorge/
Sintra: palazzo nazionale / Alcobaça: monastero di Pedro e Ines / Batalha: monastero /
Coimbra: Università e Cattedrale / Braga: cattedrale / Porto: chiesa S. Francisco e Borsa /
Santiago : cattedrale e San martin Pinario
 Cena tipica con spettacolo Fado
 Minicrociera sul Duoro e degustazione del vino Porto
 Assaggio del Pastel Belem
 Assicurazione medico sanitaria/bagaglio;
La quota non comprende:
 Ingressi non menzionati e tasse di soggiorno ove previsto da pagare in hotel;
 I Pranzi
 Facchinaggio, mance ed extra in genere;
 Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.
*** I programmi delle visite potranno subire variazioni mantenendo invariati i servizi offerti;

Prenotazioni da effettuarsi entro e non oltre il 30.4.2018
Acconto al momento della prenotazione di Euro 350
Saldo entro il 30 giugno.

