
 

8 Giorni

  € 1.150,00
Partenza

 Dal 12 AL 19
LUGLIO

 2020

La quota comprende: Volo di linea diretto da Roma, sistemazione in hotels 4 stelle, trattamento di 

mezza pensione, Accompagnatore/guida ufficiale per tutto l’itinerario, bus G.T. per tutti i trasferimenti e 

bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali euro 129.00 soggette a riconferma fino ad emissione 

biglietti, eventuale tassa di soggiorno, mance, assicurazione annullamento facoltativa Euro 30,00, tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Supplemento singola € 350,00

OPERATIVO VOLI:
FCO - LIS TP841 11H10 -12H15
LIS - FCO TP836 12H25 -15H35

!

TOUR DEL 
PORTOGALLO   

  

le escursioni in programma, Ingresso alla Cantina di Vino, 1/3 d’acqua a cena a persona.

Radioguide auricolari durante tutte le visite, tutti gli ingressi inclusi, Assicurazione medico e



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: LISBONA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumici-
no, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 
volo di linea diretto per Lisbona. Arrivo a Lisbona, 
trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per una 
prima visita libera della città. Cena e pernottamento in 
hotel.

2° GIORNO: LISBONA – SINTRA –CASCAIS- ESTO-
RIL - LISBONA
Prima colazione, in hotel. Visita guidata della città con 
i suoi ampi viali e le piazze, e Testimonianze di quando 
fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo 
(Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, 
Timor...). Passeremo per il quartiere del Rossio e poi 
proseguimento per Sintra. Sintra, il borgo preferito dei 
monarchi portoghesi con il suo importante Palacio 
Nacional visita all’interno. Pranzo libero e rientro a 
Lisbona visitando le pittoresche cittadine di Cascais ed Estoril. Rientro a Lisbona, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: LISBONA– ÓBIDOS – NAZARÉ-ALCOBAÇA - PORTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamen-
te preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si 
ha una splendida vista sull'Atlantico. Proseguimento per Alcobaça, Importante monastero cistercense. All'interno della chiesa 
visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata 
regina dopo morta). Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 
'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Porto, cena e pernottamento.

4° GIORNO: PORTO / GUIMARAES /PORTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Porto. visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Visita guidata 
della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate e per il labirinto dei 
suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso opzionale alla 
chiesa di San Francisco. Pranzo Libero e proseguimento per Guimaraes. La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capi-
tale del paese indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico. 
dell'Umanità. Rientro a Porto cena e Pernottamento. 
                                                                                
5° GIORNO: PORTO -COIMBRA – FATIMA                                                                                                         
Prima colazione in hotel. Visita di Coimbra, che fu capitale medioevale del paese per oltre 100 anni. Centro storico medievale e 
la famosa università (visita opzionale), che rimane ancora la più importante del paese. Partenza per Braga. Visita al santuario del 
BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale (visita all’interno opzionale), 
dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi episcopale. Pranzo Libero e Proseguimento per Fatima, visita 
del Santuario mariano che richiama milioni di persone. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: FATIMA –TOMAR- CASTELO VIDE - MARVAO – EVORA                                                          
Prima colazione in hotel, partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo dentro delle mura del Castello Templario. Si 
può considerare un museo dell’architettura portoghese, per essere tutti stili dal XII al XVIIesimo, Proseguimento per la vicina 
Castelo Vide, coronata con il suo castello e che aveva nel passato una importante comunità ebraica con il suo quartiere. Pranzo 
Libero. Continua la visita per Marvão, uno spettacolare paese murato, che è stato, inespugnabile per secoli. Oggi passeggiare 
per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Arrivo ad Evora. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: LISBONA
Prima colazione in hotel e visita di Évora (città Patrimonio dell’Umanità). Visita della considerata città-museo per le numerose 
testimonianze della sua lunga storia: Tempio romano, Duomo, piazza del Giraldo (testimonio dell’esecuzione della Inquisizione) 
e le sue stradine medievale vicine, la sua Cappella delle ossa che non lascia indifferente nessuno. Pranzo Libero. Partenza per 
Lisbona e proseguimento visita guidata: il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de Los 
Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale). Cena e pernottamento in hotel.
 
8° GIORNO: LISBONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona e partenza con volo di linea diretto per Roma.

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato




