TOUR PORTOGALLO

Partenza
dal 06/09/2019
al 13/09/2019

Dettaglio quota
+

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni pur mantenendone inalterati i contenuti
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, A MINIMO 30 PARTECIPANTI: EURO 1.160,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, A MINIMO 20 PARTECIPANTI: EURO 1.330,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 300,00
TASSE AEROPORTUALI (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti aerei):
EURO 42,00
La quota di partecipazione comprende:
Accompagnatore turistico con patentino in partenza da Modena con il gruppo e a disposizione per
tutta la durata del tour fino al rientro a Modena. Trasferimento in pullman riservato Modena/Bologna
Aeroporto e viceversa. Passaggi aerei con voli di linea Tap Portugal dall'Italia come sopra indicato,
franchigia bagaglio in stiva di 23 Kg per persona, Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel, nr 7

pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4*, trattamento di
MEZZA PENSIONE IN HOTEL, Tour Escort/guida in italiano, bus riservato per lo svolgimento del tour,
assicurazione medico, bagaglio e polizza contro annullamento (euro 30 non rimborsabili in caso di
annullamento).
La quota di partecipazione NON comprende:
le bevande durante le cene e i pasti non indicati, tasse aeroportuali, tasse di soggiorno (a Lisbona 2
euro per persona per notte), tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”.
Pacchetto ingressi inclusi:
Lisbona: Chiesa e chiostri di S.Jeronimo
Sintra: Palazzo reale
Evora: Cappella delle Ossa
Tomar: Convento chiesa e chiostri
Coimbra: Università
Bom Jesus: funicolare e parco
Porto: cantina di porto con assaggi e chiesa di Sao Francisco
Batalha: Monastero chiesa e chiostri

PROGRAMMA VIAGGIO

1° giorno MODENA/BOLOGNA/LISBONA
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman a Bologna aeroporto. Imbarco su volo di linea TAP.
Arrivo a Lisbona. Trasferimento privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

2° giorno LISBONA
Prima colazione e visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la
capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina,
Timor...).
Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jeronimos.
Pranzo libero.
Proseguimento della visita panoramica della città passando per il Parlamento e il Parco Eduardo VII.
Nel pomeriggio proseguiremo con la visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il
più antico della città, visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio, costruita sul luogo
di nascita del Santo.
Poi il quartiere centrale Chiado e la Praça do Comercio, con splendida vista sulla foce del Tago.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno LISBONA/CABO DA ROCA/SINTRA/EVORA

Prima colazione e partenza per Cabo da Roca, il punto più occidentale dell'Europa continentale, da cui si
gode di viste mozzafiato dell'Oceano Atlantico.
Proseguiremo per Sintra, il borgo preferito dai sovrani portoghesi, con il suo importante Palacio Nacional.
Pranzo libero.
Proseguiamo poi verso l'interno del Portogallo in direzione Evora – città Patrimonio dell'Umanità. Visita di
quella che viene considerata una città – museo per le numerose testimonianze della sua lunga storia:
Tempio Romano, Duomo, piazza del Giraldo (testimonianza delle esecuzioni del periodo dell'Inquisizione), le
stradine medievali e la Cappella delle Ossa.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno EVORA/MARVAO/CASTELO VIDE/TOMAR/COIMBRA
Prima colazione e partenza per Marvão, uno spettacolare paese circondato da mura che è stato
inespugnabile per secoli.
Passeggiare lungo le sue strade oggi è un viaggio indietro nel tempo. Proseguiamo con la visita della vicina
Castelo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento do Cristo dentro alle mura
del Castello Templario, esempio di architettura portoghese che racchiude gli stili dal XII al XVII secolo.
Prestate particolare attenzione alla finestra “do capitolo”, considerata la più bella decorazione di stile
manuelino.
Proseguimento per Coimbra, cena e pernottamento.

5° giorno COIMBRA/BRAGA/GUIMARAES
Prima colazione e visita di Coimbra che, durante il Medioevo, fu capitale per circa 100 anni. Visita del centro
storico medievale e dell'Università, che resta 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.
Proseguimento per Guimaraes e visita della città culla della civiltà portoghese, che fu la prima capitale del
paese indipendente nel XII secolo.
Visita al centro storico, dichiarato dall'UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità.
Cena e pernottamento.

6° giorno GUIMARAES/PORTO/FATIMA
Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell'omonimo vino, famoso a livello mondiale.
In seguito visita guidata della città: il quartiere 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. Pranzo libero.
Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da
tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni.
Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.

7° giorno FATIMA/BATALHA/ALCOBAÇA/NAZARE/OBIDOS/LISBONA
Prima colazione e partenza per Batalha, magnifico monastero del XIV secolo, costruito con una perfetta
combinazione di gotico ed arte manuelino.

Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa vedremo gli
spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata
regina dopo la sua morte). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si può godere di
una splendida vista sull'Atlantico.
Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura e i suoi vicoli
perfettamente conservati.
Arrivo a Lisbona, cena e pernottamento.

8° giorno LISBONA/BOLOGNA /MODENA
Dopo la prima colazione, trasferimento privato in aeroporto e partenza per Bologna.
All’arrivo trasferimento in pullman a Modena.
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