
Tour del Portogallo
Da Porto a Lisbona

Dal 11 al 18 aprile 2022

11 Aprile CAGLIARI I PORTO

Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in. Partenza per Porto con volo diretto. Arrivo, e trasferimento in Hotel. Pernottamento in Hotel.

.

12 Aprile PORTO I BRAGA I GUIMARAES I COIMBRA

Partenza verso Braga, secondo santuario religioso portoghese, Visita della città e salita al Santuario Bom Jesus de Braga. Pranzo libero. Continuazione per 

Guimarães e visita del centro storico, lungo le sue stradine medievali, botteghe artigianali e case nobili. Proseguimento per Coimbra, sede di una delle prime 

università dell’Europa. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

.

13 Aprile COIMBRA I TOMAR I FATIMA

Prima colazione in hotel. visita della città di Coimbra. Pranzo libero. Proseguimento verso Tomar, città dei Templari. Visita al Convento di Cristo, patrimonio 

mondiale dell'Unesco. Partenza per Fatima. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento

.

14 Aprile FATIMA I ALCOBAÇA I NAZARÉ I BATALHA I FATIMA

*Prima colazione in hotel. Partenza per visita al Santuario. Proseguimento per Alcobaça per visita alla chiesa del suo famoso Monastero di Santa Maria, 

fondato nel 1153 dai cistercensi. Si continua verso Nazarè, tipico villaggio di pescatori dove dal suo promontorio “il Sitio”, si può ammirare una vista 

mozzafiato. Pranzo libero. Si prosegue per Batalha e visita al Monastero di Santa Maria da Vitoria, capolavoro gotico-manuelino fatto costruire per celebrare 

la vittoria dei portoghesi contro gli spagnoli e in memoria alle conquiste marittime. Ritorno a Fatima. Cena e pernottamento.

* Ore 21.30 – Possibilità di assistere alla Fiaccolata

.

15 Aprile FATIMA I LISBONA

Prima colazione in Hotel. Partenza per intera giornata di visita di LISBONA. Visita al quartiere di Belém con i  suoi prestigiosi monumenti  eretti in memoria del 

secolo delle grandi scoperte marittime: Il Monumento delle Scoperte, l’elegante Torre di Belém, forte del XV sec costruito sul  Tago e il Monastero dos 

Jerónimos. Visita alla Chiesa del Monastero de Jeronimos. Poroseguimento della visita nel cuore di Lisbona “a Baixa” (città bassa): la Piazza Don Pedro IV, 

conosciuta come Piazza do Rossio, la Piazza do Comercio, e antico quartiere della capitale “Alfama”, vero labirinto di calette con terrazze in ferro battuto e le 

sue case ricoperte di maioliche (azulejos). Visita alla Cattedrale e alla Chiesa di Santo Antonio. Pranzo libero in corso delle visite. Sistemazione in 

Hotel. Cena e pernottamento

.

16 Aprile LISBONA I ESTORIL I CASCAIS I CABO ROCA I SINTRA I OBIDOS I PENICHE

Prima colazione in Hotel. Partenza per Sintra, e tour panoramico sulla Costa di Estoril e Cascais e breve sosta a Cabo da Roca, i l punto più ad ovest 

d’Europa. Visita al Palazzo Nazionale della Cittadina a Sintra. Pranzo libero. Proseguimento per Obidos, affascinante cittadina medievale perfettamente 

preservata. Trasferimento a Peniche. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento

.

17 Aprile PENICHE I AVEIRO I PORTO

Prima colazione in hotel. Partenza per visita di Aveiro, chiamata la Venezia portoghese Proseguimento per Porto, e visita della seconda città del Portogallo, 

dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1996. Pranzo libero in corso di escursione. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento

.

18 Aprile PORTO I CAGLIARI

Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita del centro storico di Porto. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile e partenza per 

Cagliari. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Quota per persona in camera doppia

Volo DIRETTO da Cagliari + Hotel 3*/4* + MEZZA Pensione

.

da € 1190 - Suppl.to Singola € 350 I Rid.3°letto adulto € nd I Rid.3°letto bambino 2/12 yrs € 100

la  quota COM PRENDE

Volo diretto Cagliari I Porto e vv. compreso franchigia bagaglio per kg. 10 dalle dimensioni massime di cm. 55x40x20 + piccola borsa dalle dimensioni massime di cm. 35X20x20); 

Trasferimento da aeroporto / Hotel e vv. Pullman G.T. per tutta la durata del viaggio; Guida locale per tutte le escursioni. Sistemazione in Hotel 3*/4* in camere doppie con servizi 

privati /  Mezza Pensione bevande incluse; Assicurazione individuale Europe Assistance medico /  bagaglio ed ANNULLAMENTO viaggio.

la  quota NON comprende

Tasse Aeroportuali € 70 – Quota d’iscrizione € 30

Extra bagaglio in stiva da kg. 15: €  60 a/r; Ingressi pari a € 41, luoghi storico - artistici e  naturalistici se non diversamente specificato; Pasti e bevande non indicati; Eventuale Tassa di 

soggiorno da pagare in loco, e  tutto quello non specificatamente indicato nella quota comprende

*Tariffe a disponibilità limitata. In caso di esaurimento dei posti a tariffa speciale verrà applicato un supplemento sul prezzo del volo


