PORTO

COIMBRA
NAZARÈ
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FATIMA

OBIDOS
LISBONA

Quando puoi partire

Dove soggiornerai

IN AEREO E PULLMAN
MAGGIO
4 - 11 - 18 - 27
GIUGNO
1 - 8 - 15 - 22 - 29
LUGLIO
6 - 13 - 20 - 27 - 29 - 31
AGOSTO
3 - 5 - 7 - 10 - 12 - 14 - 17 - 22 - 24 - 29 - 31
SETTEMBRE
5 - 7 - 12 - 14 - 21 - 28
OTTOBRE
5 - 12 - 19 - 26
NOVEMBRE
9 - 23
DICEMBRE
2 - 21 - 26* - 30*
GENNAIO
2-4
FEBBRAIO
8
MARZO
15 - 22 - 30**
APRILE
5 - 12 - 19 - 26
* Partenze speciali Capodanno
** Partenza speciale Pasqua ‘10

LOCALITÀ
LISBONA

HOTEL
VILA GALE OPERA,
TURIM ALAMEDA
PORTO
DOM HENRIQUE,
VILA GALE PORTO
COIMBRA
TRYP COIMBRA
O strutture di pari livello secondo disponibilità.

Quanto spenderai
CATEGORIA

VIAGGIO IN AEREO E PULLMAN 7 GIORNI • QUOTE PER PERSONA IN EURO
»»»»

PERIODO
»»»»
»»»»

1.5/31.10.09
30.3/30.4.10

1.11.09/29.3.10

1.010,00
1.040,00
1.080,00

960,00
990,00
1.030,00

Partenze con voli di linea da
Bologna, Firenze, Milano, Roma, Venezia
Genova, Napoli, Pisa, Verona, Torino, Trieste
Ancona, Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio Calabria

Partenze da altri aeroporti: quote su richiesta.
Tasse aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione.
Supplementi:
• Camera singola per il tour: 220,00 €.
• Partenze alta stagione dal 29 Giugno al 13 Luglio, dal 22 al 29 Agosto, 30 Marzo e Aprile: 60,00 €; dal 20 Luglio
al 17 Agosto: 100,00 €; Settembre e Ottobre: 20,00 €; 26 e 30 Dicembre (Cenone Escluso): 120,00 €.
Riduzioni terzo letto adulti: 30,00 €; bambini fino a 12 anni in camera con 2 adulti: 120,00 €.
- La quota comprende e non comprende a pag. 37 - Altre informazioni importanti a pagg. 282 - 287

La bella Lisbona, l’animata
Porto, la dotta Coimbra.
La pittoresca Nazarè
e Obidos, città murata
e fiorita. Il solenne monastero
gotico di Batalha e la sacra
Fatima. Un magnifico viaggio
nell’anima del Portogallo.
1° GIORNO
Partenza - Lisbona
In giornata partenza con volo di linea dalla città prescelta. Arrivo
all’aeroporto di Lisbona e trasferimento in hotel. In base all’orario
di arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Lisbona, capitale
del Portogallo sulla riva destra del fiume Tago, si estende su sette
morbide colline, dove si “arrampicano” le funicolari e gli eléctricos (i
tram). Incontro in hotel con l’accompagnatore ed il resto del gruppo.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Lisbona
Prima colazione.Visita guidata di Lisbona, patria di Sant’Antonio,
gloriosa per il suo grande passato di potenza marittima. Si visiteranno il quartiere pittoresco “Alfama”, l’esterno della Torre di Belem, il
monumento Dos Descobrimentos, passando con il bus per il Rossio,
punto focale dell’animazione della capitale e la piazza Do Comercio.
Pranzo libero. Pomeriggio libero. Facoltativo: escursione con la guida a Sintra, famosa residenza estiva dei sovrani portoghesi situata
in uno splendido paesaggio di rocce e stupendi giardini, a Cascais
passando per Estoril, le più rinomate località balneari portoghesi e
a Cabo de Roca, punto estremo del continente. Rientro a Lisbona
in serata. Cena libera e pernottamento. Facoltativo: breve panoramica di Lisbona illuminata, cena e spettacolo di Fado, la famosa
musica che esprime la nostalgia e la malinconia di questa terra di
navigatori.
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3° GIORNO
Lisbona - Obidos - Nazarè - Coimbra
km 224
Prima colazione. Partenza per Coimbra passando per Obidos. Sosta
nell’incantevole borgo per ammirare il Castello e le caratteristiche
case bianche ricoperte di bouganville e gerani. Proseguimento per
Nazarè, pittoresco villaggio di pescatori sull’Atlantico, famoso per i
tradizionali costumi indossati dagli abitanti. Pranzo libero. Rilassante
passeggiata sullo sfondo di un’ampia baia chiusa da verdi promontori e ornata da una lunga spiaggia. Arrivo in serata a Coimbra, famosa città universitaria e d’arte sulla riva destra del Mondego in un
armonioso paesaggio di colline. Cena e pernottamento.
4° GIORNO
Coimbra - Aveiro - Porto
km 124
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata panoramica
di Coimbra: iniziando dalla Biblioteca Joanina, che conserva libri
centenari, si prosegue con una passeggiata tra le suggestive stradine ammirando i monumenti spesso ricoperti da vivaci piastrelle cromatiche e visita dell’antica Cattedrale Romanica Sé Velha
(apertura permettendo). Pranzo libero. Partenza per Porto. Sosta
ad Aveiro, cittadina che sorge sulle coste meridionali di una grande
laguna. Si consiglia di visitare individualmente il pittoresco centro
storico ricco di palazzi in stile Liberty, attraversato da due canali
lungo i quali un tempo scorrevano le tipiche affusolate barche dalla
prua a collo di cigno con vivaci decorazioni naif. Nel tardo pomeriggio arrivo a Porto, seconda città del Portogallo, situata sulla foce
del fiume Douro. Cena libera e pernottamento. Facoltativo: cena
a base di pesce in un tipico locale portoghese e minicrociera sul
Douro.
5° GIORNO
Porto
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città dalle tipiche
case rivestite di maioliche, lungo il fiume: panoramica in bus ammirando il Ponte Don Luis I, la Cattedrale, i quartieri residenziali di
Boavista, l’animato centro storico ottocentesco, l’esterno della Torre
dos Clerigos, Piazza de Batalha, l’Avenida dos Aliados e visita del
Palacio da Bolsa, edificio neoclassico con all’interno una splendida
sala neo-araba. Pranzo tipico incluso e pomeriggio libero. Facoltati-

vo: escursione a Guimaraes, antica cittadina ricca di segni del passato medievale il cui centro città è tutto raccolto intorno al castello,
al palazzo dei duchi di Bragança (Paco dos Duques) e alla Chiesa
di Nostra Senhora de Oliveira. Nella serata rientro a Porto. Cena e
pernottamento.
6° GIORNO
Porto - Batalha - Fatima - Lisbona
km 355
Prima colazione. Partenza per il rientro a Lisbona. Sosta a Batalha
e visita al più bel monastero gotico (giorni di chiusura o manifestazioni permettendo) eretto per ricordare la vittoria dei portoghesi
sugli spagnoli. Impareggiabili le Capelas Imperfeitas, con un effetto di non-finito... una porta verso l’infinito. Proseguimento per
Fatima, piccolo villaggio fra i più suggestivi e toccanti del mondo,
meta di pellegrinaggi di cristiani provenienti da ogni luogo. Pranzo
libero lungo il percorso. In serata arrivo a Lisbona, cena inclusa e
pernottamento.
7° GIORNO
Lisbona - Rientro
Prima colazione. In base all’orario di partenza del volo, tempo a
disposizione per le ultime visite individuali o per shopping. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto e rientro in Italia con volo di linea.
PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 Dicembre sarà sostituito con il Cenone o il Veglione di Capodanno facoltativi. Per chi non aderisce, la cena e la serata saranno libere.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
• Lisbona: panoramica notturna, cena e spettacolo di Fado; Visita di
mezza giornata a Sintra, Cascais ed Estoril.
• Porto: cena tipica a base di pesce e minicrociera sul Douro; Visita
di mezza giornata di Guimaraes.
MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa Euro 15,00 per
persona e comprende: Biblioteca Joanina di Coimbra, Palacio da
Bolsa di Porto, Monastero di Batalha.
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SPAGNA
E PORTOGALLO

Portogallo

