
 
 

PORTOGALLO 2021 
8 giorni / 7 notti 

 
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI 
 
GIORNO 1: ARRIVO A LISBONA  -/-/D 
Arrivo all'aeroporto di Lisbona. Incontro con il nostro assistente e breve briefing informativo per il 
tour. Trasferimento in hotel e, all’orario prestabilito, incontro con la guida. Sistemazione e cena 
all’ HOTEL VILA GALE’ OPERA **** O SIMILARE. 
 
GIORNO 2: LISBONA – EVORA  B/-/D 
Dopo la prima colazione partenza per la visita di mezza giornata di Lisbona, nella l'area di Belém. 
Pranzo libero e partenza per Évora per la visita della città nel pomeriggio (inclusa la visita ad una 
fabbrica di sughero). Sistemazione e cena all’ EVORAHOTEL **** O SIMILARE.  
 
GIORNO 3: EVORA – ALTER DO CHAO – MARVAO – CASTELO DE VIDE – COVILHA  B/-/D 
Colazione. Partenza per visitare l'area del Nord Alentejo con Alter do Chão, patria dei cavalli 
lusitani; Marvão, il bellissimo Castelo de Vide con i suoi quartieri ebrei e Monsanto, un villaggio 
storico costruito in pietra. Sistemazione e cena all’Hotel TRYP COVILHA DONA MARIA HOTEL **** 
O SIMILARE.  
 
GIORNO 4: COVILHA – GUARDA – AMARANTE – PORTO  B/-/D 
Colazione in hotel. La giornata è dedicata al nord del Portogallo a cominciare da Guarda, la città 
più alta del Portogallo, per poi continuare verso la valle del Douro. Entriamo così nella terra in cui 
si produce il famoso vino di Porto. Dopo il tempo libero per il pranzo, proseguiremo per Amarante 
per una visita a questa città speciale in riva al fiume. Partenza per Oporto, cena e sistemazione al 
VILA GALE’ PORTO **** O SIMILARE. 
 
GIORNO 5: PORTO – BRAGA – GUIMARAES – PORTO  B/-/D 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Porto e di Braga e Guimarães. Lungo la strada ci 
fermeremo in un piccolo negozio artigianale di filigrana per imparare l’antica arte di questo 
mestiere portoghese. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 6: PORTO – AVEIRO – COIMBRA – FATIMA  B/-/D 
Colazione e partenza in direzione sud. Visiteremo Aveiro, la piccola Venezia portoghese; e 
Coimbra, la città degli studenti, famosa proprio per la sua prestigiosa Università. La giornata 
termina con il santuario del Portogallo, Fátima. Trasferimento all’ HOTEL REGINA **** O SIMILARE 
per la cena ed il pernottamento.  
 
GIORNO 7: FATIMA – OBIDOS – SINTRA – LISBONA B/-/- 
Colazione in hotel. Al mattino passeggiata  nel sito storico di Batalha per poi proseguire verso 
l'affascinante Óbidos dove ci godremo il liquore tradizionale "Ginjinha". Prima di rientrare a 



 
 
Lisbona sosta nella romantica Sintra. Arrivo a Lisbona e pernottamento al VILA GALE’ OPERA **** 
O SIMILARE  
 
GIORNO 8: PARTENZA DA LISBONA  B/-/- 
Colazione in hotel. Trasferimento in Aeroporto in base al vostro orario di partenza.  
 
FINE DEI SERVIZI 
 
 
 
 
QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):  
PARTENZA A DATE FISSE (minimo 2 persone) € 875 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 355 
 
Supplemento facoltativo: Cena con spettacolo di Fado € 80 per persona 
Tour opzionale che comprende trasferimenti, cena con bevande in ristorante tipico con spettacolo 
di fado. È inclusa anche l'assistenza di hostess di lingua italiana. Durata: circa 3 ore.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATE DI PARTENZA 2021 
PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 2 MASSIMO 36 PARTECIPANTI 

29 MAGGIO 2021 05 – 19 – 26 GIUGNO 2021 

03 - 10 – 17 – 24 – 31 LUGLIO 2021 07 – 14 – 21 - 28 AGOSTO 2021 

11 – 18 SETTEMBRE 2021  



 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Sistemazione in camera doppia standard negli hotel indicati o similari,  
- Pasti menzionati nel programma (B=breakfast/colazione; L=lunch/pranzo; D=dinner/cena) 
- Trasferimenti di arrivo e partenza 
- Autobus privato completamente climatizzato secondo il programma dal 2° al 7° giorno 
- Guida di lingua italiana dal meeting del 1° giorno al rientro a Lisbona del 7° 
- Assistenza inglese in aeroporto per informazioni e supporto 
- Audioguide durante il programma completo 
- Visite come da programma (fabbrica di sughero di Évora, officina Filigrana a Gondomar, 
degustazione di Ginginha a Óbidos, Cattedrale di Braga, Università di Coimbra, Cattedrale e 
Cappella delle Ossa di Évora, Palazzo dei Duchi di Bragança di Guimarães, Monastero di Jerónimos 
a Lisbona (senza chiostri), Chiesa di Sant'Antonio, Crociera sul fiume Douro a Porto, Visita alla 
cantina del vino del Porto con degustazione, Palazzo Nazionale di Sintra 
 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- I Voli internazionali  
- Mance ed extra e spese personali. 
- Pasti non menzionati e bevande                                                                                                                                                                                                                                
- Tutti i servizi non indicati nel programma.      
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa)                                                                                                                             


