GRAN TOUR DEL PORTOGALLO
DAL 2 AL 9 MAGGIO
Tutto incluso
1° GIORNO PORTO Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto, più

vicino alla vostra città, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza del
volo per Porto Arrivo a Porto e trasferimento in pullman gran turismo per
ottimo hotel 3 / 4 stelle, cena bevande incluse e pernottamento.
2° GIORNO –OPORTO Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita di Oporto, seconda città del Portogallo, situata alla foce del
fiume Douro. La visita inizia con i moli del Douro e il quartiere Ribeira,
dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Si giunge poi alla piazza dell’Infante Dom
Henrique, e alla chiesa di San Francisco (visita interna), il cui
severo esterno gotico nasconde il più folle trionfo rococò (500
kg di oro ricoprono volte, altari e pilastri!). Pranzo bevande
incluse in un ristorante caratteristico in centro. Tempo libero nel
centro storico. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena
bevande incluse e pernottamento.

3° GIORNO –LISBONA / ÓBIDOS / ALCOBAÇA / NAZARÉ / BATALHA / FATIMA
Prima colazione, carico dei bagagli e partenza per Óbidos, affascinante cittadina fortificata,
circondata da mura del XII secolo e visita del borgo medievale. Proseguimento verso Alcobaça,
città e monastero patrimonio dell’Unesco, e visita dell’importante monastero cistercense. Si
prosegue per Nazaré, il borgo di pescatori più famoso e più pittoresco
del Portogallo. Pranzo in ristorante bevande incluse e continuazione per
Batalha e visita del bellissimo monastero, capolavoro del gotico
portoghese, eretto per celebrare la vittoria sugli spagnoli. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Fatima, Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle Cena
bevande incluse e pernottamento
4° GIORNO –FATIMA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al tempo libero e
funzioni religiose
Pranzo libero. Rientro in hotel nel pomeriggio, cena bevande incluse e pernottamento.
5° GIORNO –GUIMARÃES / BRAGA / LISBONA
Prima colazione carico dei bagagli e partenza per la visita della città di Guimarães e del magnifico
Palazzo Ducale del XV secolo. Il suo centro storico, eccezionalmente ben preservato, è inserito tra i
luoghi che costituiscono Patrimonio Mondiale. Continuazione per Braga, storica città il cui centro
storico è caratterizzato da sontuosi palazzi e chiese, e visita della sua ricca cattedrale, uno dei
monumenti più importanti della città. Visita del Santuario
di Bom Jesus do Monte, il monumento più importante
della città. Pranzo bevande incluse servito nel ristorante
all’interno del Bom Jesus. Proseguimento e arrivo a
Lisbona. Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle, Cena bevande
incluse e pernottamento
6° GIORNO –LISBONA Prima colazione, incontro con
la guida e con il gruppo. Intera giornata dedicata alla visita della città. Lisbona è, oltre che la
capitale del Portogallo, una delle città più affascinanti d’Europa: Pranzo bevande incluse in
ristorante e proseguimento della visita della città, in particolare il rione monumentale di Belém.
Ingresso alla chiesa e al chiostro del Monastero dos Jerònimos,. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio. Cena bevande incluse e pernottamento
7° GIORNO –LISBONA / ESTORIL / CASCAIS / CABO DA ROCA / SINTRA / LISBONA

Prima colazione in hotel e partenza per Estoril, cittadina situata
in una bella baia vicina al fiume Tejo, da secoli conosciuta come
uno dei maggiori luoghi di villeggiatura marittima del
Portogallo. La città nasceva come villaggio di pescatori,
divenendo successivamente famosa in particolare per aver
ospitato i reali europei in esilio, tra cui l’ultimo re d’Italia
Umberto I. Pranzo bevande incluse in ristorante e proseguimento
per la città balneare di Cascais e per Cabo Da Roca, Arrivo a
Sintra, il luogo preferito dai monarchi portoghesi. L’atmosfera romantica che si respira a Sintra è
dovuta allo splendore di diversi palazzi e giardini, tra i quali il bellissimo Palazzo Reale (visita
interna), tipico esempio di architettura reale del periodo manuelino. Rientro a Lisbona. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena bevande incluse e pernottamento. Possibilità di acquistare, in
loco, una cena con spettacolo di Fado.

8° GIORNO – LISBONA

Prima colazione e trasferimento in pullman per l’aeroporto di Lisbona, partenza del volo per l’Italia
LA QUOTA COMPRENDE
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Volo da Italia per Oporto
Volo da Lisbona per l’Italia
Trasferimenti in loco con pullman gran turismo
Accompagnatore
Sistemazioni in hotel 3 / 4 stelle a Lisbona (3 notti)
Sistemazioni in hotel 3 / 4 stelle a Fatima (2 notti)
Sistemazioni in hotel 3 / 4 stelle a Oporto (2 notti)
Trattamento di pensione completa
Bevande incluse ai pasti
Tutte le escursioni come da programma (ingressi esclusi)
Guide ufficiali durante le visite
Assicurazione medico bagaglio
1 bagaglio a mano max 10 kg a persona

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1.080,00

Tutte le compagnie aeree aumentano il costo dei voli man mano ci si avvicina alla data di
partenza, ecco la motivazione delle nostre quote differenti
PRENOTAZIONI ENTRO IL 05/02/2022 EURO 1.080.00
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/03/2022 EURO 1.180,00
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/04/2022 EURO 1.280,00

FACOLTATIVO, MA SE INTERESSATI DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Bagaglio da imbarcare max 20 kg euro 60,00
Assicurazione annullamento causa malattia euro 80,00
La certezza di viaggiare in aereo seduto accanto alla moglie euro 10 a persona a tratta

PRENOTAZIONI:
Prenotazioni con un acconto di 300 euro a persona, saldo della vacanza 30 giorni prima della
partenza

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO:
In caso di annullamento causa restrizioni statali per covid, nessun acconto o saldo pagato andrà perso, ma
sarà semplicemente posticipata la data di partenza

In caso di annullamento per qualsiasi altro motivo di qualsiasi genere, l’acconto versato non sarà
rimborsato in quanto la compagnia aerea non effettua rimborsi.
Per quanto riguarda la rimanenza della quota:
annullamento da 30 a 15 gg lavorativi dalla partenza penalità del 30%
annullamento da 14 a 7 gg lavorativi dalla partenza penalità del 50%
annullamento da 6 a 3 gg lavorativi dalla partenza penalità del 90%
UBICAZIONE DEGLI HOTEL E GLI ORARI DEI VOLI POTREBBE SUBIRE QUALCHE VARIAZIONE SENZA NULLA
TOGLIERE A QUANTO INCLUSO NEL PROGRAMMA

