VIAGGI IN AEREO

Portogallo Classico

Informazioni
PARTENZE MULTIPLE
PARTENZA
Ritorno

29/06/2019
06/07/2019
13/07/2019
20/07/2019
27/07/2019
03/08/2019
10/08/2019
17/08/2019
24/08/2019
31/08/2019

06/07/2019
13/07/2019
20/07/2019
27/07/2019
03/08/2019
10/08/2019
17/08/2019
24/08/2019
31/08/2019
07/09/2019

PREZZO
a partire da
€ 715,00

DURATA
8 giorni

PROGRAMMA GIORNALIERO DEL VIAGGIO
1° GIORNO ITALIA - LISBONA
Arrivo a LISBONA. Trasferimento in Hotel (solo trasporto: senza guida nè assistenza in italiano). Cena
libera. Pernottamento in Hotel

2° GIORNO LISBONA
Intera giornata dedicata alla visita della città capitale del Portogallo e una delle città più aﬀascinanti d’
Europa adagiata su colli che declinano verso la foce del Tago. Nella mattina visita della chiesa di Santo
Antonio, eretta nel luogo dove sorgeva la casa natale del santo, la cattedrale di Lisbona in stile romanico e
il rione di Alfama coi suoi vicoli, scalinate e piazzuole. Gran parte di questo percorso è realizzato a piedi.
Pranzo gourmet a base di piatti di baccalà in ristorante nella zona di Expo Parco delle Nazioni. Nel
pomeriggio, continuazione della visita della città in particolare la zona monumentale di Belém, da dove
sono salpate le navi alla scoperta del Brasile e della rotta marittima verso l’Oriente. Si osserveranno la
Torre di Belém, esotica fortezza diventata simbolo della città, il monumento alle scoperte marittime e
visita dell’interno del Monastero di Jerónimos (chiesa e chiostro), capolavoro dell’archiitettura Manuelina,
classiﬁcato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera.

Per info e prenotazioni: gruppi@listrop.com o 0424 584911

3° GIORNO SINTRA - CAPO DA ROCA - LISBONA
Mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio, escursione a SINTRA, romantico villaggio, luogo
di villeggiatura dei reali portoghesi sin dal medioevo. Visita dell’interno del suo bellissimo PALAZZO REALE,
labirintica costruzione, tipico esempio dell’architettura del periodo medioevale e manuelino. Si proseguirà
ﬁno a Capo da Roca, la punta estrema occidentale del Continente Europeo. Il ritorno a LISBONA si fa
percorrendo la litoranea, passando dalle famose cittadine balneari di Cascais e Estoril, dove hanno preso
dimora vari reali europei alla ﬁne della Seconda Guerra. Rientro in Hotel. Cena libera.

4° GIORNO OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE' - BALTHA - FATIMA
Partenza per ÓBIDOS, graziosa cittadina fortiﬁcata circondata da possenti mura del secolo XII e visita del
borgo medioevale con le sue viuzze strette e tortuose e le sue case bianche incorniciate di giallo e blu. Si
prossegue verso ALCOBAÇA, dove si visiterà il celebre monastero e le tombe gotiche di Pedro e Inês colei
che fu regina dopo la sua morte. Continuazione per NAZARÉ, il più famoso villaggio di pescatori del
Portogallo. Visita dei quartieri popolari e del sito del Miracolo, da dove si gode una vista spettacolare
sull’Atlantico. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento per BATALHA e visita
del suo monastero, capolavoro del gotico portoghese. Nel tardo pomeriggio, arrivo a FÁTIMA e breve visita
del Santuario ediﬁcato nel luogo ove nel 1917 la Madonna apparve a tre pastorelli, oggi diventato una
delle piu importanti mete di pellegrinaggio del mondo cattolico.

5° GIORNO TOMAR - COIMBRA - GUIMARAES
Partenza per TOMAR per la visita del Convento di Cristo, uno dei grandi complessi monumentali d’Europa,
antica sede dei Cavalieri del Tempio in Portogallo, Patrimonio mondiale dell’Unesco. Continuazione verso
COIMBRA, graziosa città storica. Visita dei suoi principali monumenti : l’Università e la biblioteca o Sala
delle Tesi (salvo disponibilità), il Duomo (solo esterno) e l’interno della chiesa di Santa Croce che conserva
le tombe manueline dei primi due re del Portogallo, fu il luogo dove studiò sant Antonio. Pranzo libero.
Proseguimento per autostrada ﬁno a GUIMARÃES, graziosa cittadina classiﬁcata Patrimonio Mondiale
dall’Unesco, prima capitale della Contea del Portogallo, dove nacque il primo re del Portogallo nel secolo
XII. Cena e pernottamento

6° GIORNO GUIMARAES - BRAGA - OPORTO
Intera giornata dedicata alla visita di questa regione storica: Si inizia con la visita del centro storico di
GUIMARÃES e del magniﬁco Palazzo Ducale del secolo XV. BRAGA - visita della cattedrale e santuario del
BOM JESUS, famoso per la sua monumentale scalinata barocca. Pranzo servito in ristorante situato nel
BOM JESUS. Nel pomeriggio, si continuerà verso OPORTO, con breve giro panoramico della città. Cena
libera e pernottamento

7° GIORNO RIBEIRA - LISBONA
In mattinata, visita dei punti di maggiore interesse della capitale del Nord. I moli del Douro e quartiere di
RIBEIRA (dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco), dove si visterà l’interno della Chiesa di São Francisco,
chiamata “chiesa dell’oro”, dovuto al fatto che gli altari e le volte gotiche sono stati ricoperti a foglia d’oro,
caratteristico dello splendore del barocco portoghese. La visita termina in una prestigiosa cantina di porto
con assaggi. Pranzo in ristorante caratteristico nel centro della città. Resto del pomeriggio a disposizione
per attività di carattere indivuale o per Shopping. Viaggio di ritorno a LISBONA con partenza attorno alle
16:00 e arrivo circa 19:30. Cena libera e pernottamento.

Per info e prenotazioni: gruppi@listrop.com o 0424 584911

8° GIORNO LISBONA - ITALIA
Giornata libera. Trasferimento in aeroporto (non incluso).

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in hotel all'arrivo
7 Pernottamenti negli hotel 4/5*
indicati, camera doppia
Prima colazione inclusa negli hotel
indicati
2 cene in hotel, escluse bevande
3 pranzi in ristorante, incluse bevande
Guida locale di lingua italiana ove
previsto dal programma
Pullman durante l'itinerario

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimenti da/per aeroporti in Italia e
per aeroporto a Lisbona
Voli aerei
Supplemento singola, 350 euro
Pasti e bevande non menzionati
Mance
Pacchetto ingressi (obbligatorio): 80€
adulti; 36€ bambini (ﬁno ai 12 anni
incompiuti)
Tassa di soggiorno (da pagare
direttamente negli hotels)
Tutto quanto non menzionato nella voce
"la quota comprende"

NOTE
HOTEL PREVISTI o similari:
Giorno 1 - 3 - 7 Lisbona: Hotel HOLIDAY INN CONTINENTAL 4**** o similare
Giorno 2 Fàtima: Hotel SANTA MARIA 4**** o similare
Giorno 5 Guimaràes: Hotel DE GUIMARÃES 4**** o similare
Giorno 6 Oporto: Hotel CROWNE PLAZA 5***** o similare

Per info e prenotazioni: gruppi@listrop.com o 0424 584911

