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HOME  TOUR DEL PORTOGALLO – APRILE/OTTOBRE 2022

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenza garantita, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 21704 
 

La terra dell'ovest, oltre le colonne d'Ercole, la costa frastagliata dall'Atlantico, solcato dai grandi navigatori sulla rotta
per le Indie e le Americhe. Regno di colonizzatori, partecipe della riconquista, sede delle correnti, oceaniche ed
artistiche, che qui si possono incontrare, del dorato barocco, del gotico possente, del manuelino ra�nato e
dell'umano patrimonio. 

1° giorno, sabato: Lisbona 
Arrivo a Lisbona e trasferimento in hotel. Cena libera.

2° giorno, domenica: Lisbona 
Colazione in hotel. Pranzo gourmet in ristorante in zona Expo Parco delle Nazioni. Cena libera. 
Intera giornata dedicata al tour di Lisbona. In mattinata visita della chiesa di Santo Antonio, eretta sulla casa natale
del santo, della Cattedrale di Lisbona e del rione medievale di Alfama. Pomeriggio in visita alla zona monumentale
di Belé con l'omonima Torre, il monumento alle scoperte marittime e il monastero di Jéronimos, il quale sarà
visitato internamente. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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3° giorno, lunedì: Lisbona - Capo da Roca - Lisbona 
Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Mattinata libera a disposizione dei partecipanti. 
Nel pomeriggio escursione nel romantico villaggio di Sintra e visita del Palazzo Reale. Continuazione per Capo da
Roca, il punto più occidentale del continente europeo. Rientro a Lisbona tramite la litoranea passando per Cascais
e Estoril, centri balneari e di asilo per i sovrani europei durante la Seconda Guerra Mondiale.

4° giorno, martedì: Lisbona - Óbidos - Alcobaça - Nazaré - Batalha - Fátima 
Colazione in hotel. Pranzo libero. Cena in hotel a Fátima. 
Partenza per Óbidos, cittadella forti�cata da mura del XII secolo e visita del suo borgo medievale. Proseguimento
per Alcobaça e visita del suo celebre monastero e delle tombe di re Pedro I e Inés, la regina postuma.
Continuazione per Nazaré, il più famoso villaggio di pescatori del Portogallo e visita dei suoi quartieri popolari e del
sito del Miracolo sull'Atlantico. 
Tempo libero e pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Batalha e visita del suo monastero, capolavoro del gotico portoghese. In�ne,
raggiungimento di Fátima e breve visita del suo famoso santuario. Cena e pernottamento in hotel a Fátima. 
Possibilità di assistere alla �accolata serale.

5° giorno, mercoledì: Fátima - Tomar - Coimbra - Guimarães 
Colazione in hotel. Pranzo libero. Cena in hotel a Guimarães. 
Partenza per Tomar e visita del Convento di Cristo, vasto complesso monumentale e antica sede dei templari in
Portogallo. Continuazione per Coimbra e visita della biblioteca della sua Università, in particolare la Sala delle Tesi
(salvo disponibilità), visita esterna del Duomo e completa della Chiesa di Santa Croce, sede delle tombe dei primi
due sovrani del Portogallo. 
Proseguimento, nel pomeriggio, per Guimarães, antica capitale del Portogallo e patrimonio dell'Unesco. 
Cena e pernottamento in hotel a Guimarães.

6° giorno, giovedì: Guimarães - Braga - Oporto 
Colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena libera. 
Visita del centro storico di Guimarães e del suo Palazzo Ducale, del XV secolo. Continuazione per Braga, visita
della cattedrale e del santuario del Bom Jesus. 
Pranzo in ristorante situato nel santuario. 
Nel pomeriggio viaggio per Oporto e breve giro panoramico della città.

7° giorno, venerdì: Oporto - Lisbona 
Colazione in hotel. Pranzo in ristorante caratteristico. Cena libera. 
Visita di Oporto, la capitale del nord: visita dei moli del Douro e del quartiere di Ribeira (Patrimonio Unesco), visita
della Chiesa di São Francisco, detta "la chiesa dell'oro", capolavoro del barocco portoghese. Visita in prestigiosa
cantina di vino di porto con assaggi. 
Pomeriggio libero a disposizione e viaggio di ritorno a Lisbona tra le 16:00 e le 19:30.

8° giorno, sabato: Lisbona 
Colazione in hotel. 
Giornata libera. Trasferimento libero all'APT LIS e rientro in Italia.

In alternativa:

7° giorno, venerdì: Oporto 
Colazione in hotel. Pranzo in ristorante caratteristico. Cena libera. 
Visita di Oporto, la capitale del nord: visita dei moli del Douro e del quartiere di Ribeira (Patrimonio Unesco), visita
della Chiesa di São Francisco, detta "la chiesa dell'oro", capolavoro del barocco portoghese. Visita in prestigiosa
cantina di vino di porto con assaggi. 
Pomeriggio e serata liberi a disposizione.

8° giorno, sabato: Oporto - Lisbona 
Colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto di Oporto in connessione col volo di partenza.

Sistemazioni selezionate  in tour (o similari) - categoria 4* 
Lisbona, Hotel Holiday Inn Continental  
Fátima, Hotel Santa Maria Fátima  
Guimarães, Hotel De Guimarães 
Oporto, Hotel Crowne Plaza 5*

https://holiday-inn-lisbon-continental.at-hotels.com/it/#rooms
https://www.hotelstmaria.com/en/
https://www.hotel-guimaraes.com/
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/it/it/porto/opocp/hoteldetail
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Post it

Negli hotel verrà richiesto il pagamento della tassa di soggiorno

Non è consentito il viaggio a bambini di età inferiore ai 4 anni.

Supplemento per Trasferimento dall'hotel a Lisbona all'APT LIS: €45 per auto a tratta

Supplemento obbligatorio ingressi da saldare in loco: €85 per adulti, €36 per bambini �no a 11 anni

compiuti, comprende: 

- Monastero di Jeronimos (chiesa + chiostro) oppure Museo delle Carrozze 

- Monastero di Alcobaça (chiesa + chiostro) 

- Monastero di Batalha (chiesa + chiostro) 

- Palazzo Nazionale Villa di Sintra 

- Convento di Cristo a Tomar 

- Università di Coimbra (biblioteca o Sala delle tesi, salvo disponibilità) oppure giardino "Portugal dos

Pequenitos" 

- Palazzo Ducale di Guimarães 

- Cattedrale di Braga 

- Funicolare di Braga 

- Chiesa di São Francisco a Oporto 

- Cantina di vino di porto 

- Auricolari durante il tour

Supplemento per chi termina tour in aeroporto di Oporto, compreso trasferimento all'Hotel Crowne

Plaza: 

- Camera doppia: €66 a persona 

- Camera singola:  €115 a persona

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI -
SOLO SERVIZI A TERRA

Data Partenza

Quota per persona in

camera doppia

Supplemento

Singola

09/04/22 - 16/04/22 - 23/04/22 - 30/04/22 805 370

14/05/22 - 28/05/22 835 370

04/06/22 - 11/06/22 - 18/06/22 - 25/06/22 805 370

02/07/22 - 09/07/22 - 16/07/22 - 23/07/22 - 30/07/22 835 370

06/08/22 - 13/08/22 - 20/08/22 - 27/08/22 - 03/09/22 -

10/09/22 - 17/09/22 - 23/09/22
870 370

15/10/22 - 29/10/22 835 370

Riduzioni:  
- Adulto in 3° letto (su richiesta): 5% 
- Bambini da 4 a 8 anni: 25% 
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Qualsiasi servizio, visita o ingresso non usufruito dal cliente per sua scelta NON sarà rimborsato 
 
A parziale deroga del contratto di viaggio pubblicato, sono applicate le seguenti penali migliorative: 
- Nessuna penale �no a 21 giorni prima della partenza 
- 10% per annullamenti da 20 a 14 giorni prima della partenza 
- 50% per annullamenti da 13 a 7 giorni prima della partenza 
- 100% per annullamenti a meno di 6 giorni prima della partenza

La quota comprende: 

Sistemazione nelle strutture selezionate o similari con prima colazione inclusa

2 cene in hotel (bevande escluse)

3 pranzi in ristorante (bevande incluse)

Trasferimento in arrivo all'hotel (SENZA ASSISTENZA)

Guida u�ciale in lingua italiana per le visite programmate

Kit e documentazione di viaggio

Assicurazione medica in viaggio Allianz Globy Rosso


