PARTENZA GARANTITA

TOUR IN PORTOGALLO
DAL 28 APRILE AL 06 MAGGIO 2018

1° giorno, 28 Aprile – Bologna / Lisbona
Ritrovo in aeroporto in tempo utile per le operazioni d’imbarco presso il banco della compagnia aerea e
partenza da Bologna con volo di linea Tap delle ore 13.15 con arrivo a Lisbona alle ore 15.15. Trasferimento
in hotel. In serata, incontro con la guida. Cena e pernottamento in hotel Skyna Lisboa **** o similare.
2° giorno, 29 Aprile – Lisbona/Sintra/Lisbona
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita di Lisbona. Visiteremo il cuore della città
– Rossio, Alfama, il quartiere più antico e pittoresco di Lisbona con la sua influenza moresca.
Continueremo per il quartiere di Belém, dove si erge la famosa Torre di Belém e a breve distanza il
Monumento alle Scoperte. Più avanti una visita al Monastero di Jerónimos (chiesa), una meraviglia di
merletti di pietra. Nel pomeriggio partenza per Sintra, un piccolo villaggio romantico, residenza prediletta
dei monarchi portoghesi durante l’estate con il suo Palácio Nacional. Visita della città costiera di Cascais
ed Estoril. Ritorno a Lisbona. Cena e pernottamento all’Hotel Skyna Lisboa **** o simile, a Lisbona.
3°giorno, 30 Aprile – Lisbona/Evora/Obidos
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a Évora, con le sue origini romane e il suo incantevole
patrimonio storico e artistico. Ammireremo il tempio di Diana e alcune chiese della città! Partenza verso
Azaruja, piccolo paese vicino a Évora per visitare una tradizionale e familiare fabbrica di trasformazione
di sughero, uno dei prodotti più particolari e importanti nell’economia del Portogallo. Partenza verso
Óbidos. Cena e pernottamento all’Hotel Josefa d’Óbidos **** o simile, Óbidos.
4° giorno, 01 Maggio – Obidos/Alcobaça/Nazaré/Batalha/Fatima
Prima colazione in hotel e visita del pittoresco borgo medievale d'Óbidos noto per la produzione del
famoso liquore d’amarene – “Ginjinha” – e assaggio. Partenza per Alcobaça dove si visiterà una delle
chiese più imponenti del Portogallo. Sosta e pranzo nel caratteristico villaggio di pescatori: Nazaré. Dopo
pranzo, trasferimento a Batalha dove si trova il magnifico monastero gotico. Al termine visiteremo Fátima
e tempo a disposizione per la visita del famoso Santuario Mariano. Cena e pernottamento all’Hotel Regina
**** o simile, a Fátima.
5° giorno, 02 Maggio – Fatima/Tomar/Coimbra/Aveiro/Porto
Prima colazione in hotel. Partenza per Tomar, centro della geografia sacra ai Cavalieri del Tempio dove
visiteremo il Convento di Cristo, ancora oggi pervaso dalla mistica templare. Nel pomeriggio visita della
città storica di Coimbra e della sua Università. Partenza verso Aveiro considerata la Venezia portoghese.
Trasferimento a Porto. Cena e pernottamento all’Hotel Beta Porto **** o simile, a Porto.

6° giorno, 03 Maggio – Porto/Guimaraes/Porto
Prima colazione in hotel. Questa giornata è dedicata alla visita della città, col suo tipico quartiere della
Ribeira, e di una cantina dove si produce il famoso vino Porto. Passeggiata nel battello tradizionale di
Oporto (il “Rabelo”). Nel pomeriggio partenza verso Guimarães e visita della città che ha dato origine alla
nazione portoghese. Visita del centro storico e del bellissimo Palazzo Ducale. Rientro a Porto. Cena e
pernottamento all’Hotel Beta Porto **** o simile, a Porto.
7° giorno, 04 Maggio – Porto/Braga/Barcelos/Viana do Castelo/Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della zona di Minho. Inizieremo con la visita a
Braga, città religiosa che concorse con Compostela per il titolo di centro della Cristianità nella penisola.
Partenza verso Barcelos, nota per essere il luogo d’origine del simbolo “nazionale” – il gallo! Visita ancora
di Viana do Castelo, conosciuta per il lavoro di filigrana e per il porto di pesca da dove partivano tutte le
imbarcazioni per la pesca del baccalà. Trasferimento a Santiago de Compostela. Cena e pernottamento
all’Hotel Puerta del Camino **** o simile, a Santiago de Compostela.
8° giorno, 05 Maggio – Santiago de Compostela/Braga
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita delle antiche vie di Santiago de Compostela e la sua
Cattedrale, meta di pellegrinaggio di tantissime persone di tutto il Mondo. Nel pomeriggio rientro a Braga.
Visita al santuario del Bom Jesus. Cena e pernottamento all’Hotel Bom Jesus **** o simile, a Braga.
9° giorno, 06 Maggio - Braga/Porto/Lisbona / Bologna
Prima colazione e trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Porto. Partenza con volo di linea Tap
delle ore 11.30, scalo a Lisbona e partenza alle 13.30 e arrivo a Bologna alle ore 17.15.
Quota individuale di partecipazione, per prenotazioni entro il 28/02/2018
Supplemento ingressi a Monumenti e Musei
Tasse aeroportuali (sogg.mod.)
Supplemento singola
Polizza contro annullamento

Euro 1.050,00
Euro 61,50
Euro 105,00
Euro 305,00
Euro 25,00

La quota comprende: passaggi aerei con voi di linea Tap Portugal da Bologna, franchigia bagaglio in stiva
di 23 kg per persona, trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel, 8 pernottamenti con sistemazione in
camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle, trattamento di mezza pensione in hotel, tour guidato
in Italiano e bus GT, mini crociera a Porto, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: tasse aeroportuali, eventuali tasse di soggiorno, le bevande durante le cene e
i pasti non indicati, ingressi a monumenti e musei, polizza contro annullamento, tutto quanto non indicato
ne “la quota comprende”.
Pacchetto ingressi comprensivo di:
- Monastero di San Gerolamo (chiesa)
- Palazzo Nazionale di Sintra
- Cattedrale di Evora e chiesa di San Francesco
- Fabbrica di sughero
- Monastero di Batalha
- Chiesa di Alcobaça
- Convento di Cristo a Tomar
- Università di Coimbra
- Palazzo Ducale a Guimarães
- Cattedrale di Braga
- Cattedrale di Santiago de Compostela
Documenti per cittadini di nazionalità Italiana: Carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità e
senza timbro di proroga; oppure passaporto in corso di validità.
NOTA: il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi senza comprometterne i contenuti.

Per info e prenotazioni:
Serviaggi Srl Via Vignolese nr 35/37 Modena Tel 059 220530 info@serviaggi.it
Org. Tecnica: Allegro Italia TO

