Tour del Portogallo

20/27 Settembre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Marina h. 04.35
• Ancona h. 05.15
• Torrette h. 05.20
• Falconara h. 05.30
• Castelferretti h. 05.35
• Chiaravalle h. 05.45
• Jesi h. 06.00
• Moie h. 06.15
• Fabriano h. 06.45
Per altre località vedi “Navetta Ovest”
nelle prime pagine del catalogo.
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1° Giorno: Ancona - Roma Fiumicino - Lisbona
Trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza per Lisbona con
volo di linea. All'arrivo incontro con la guida professionale locale parlante italiano. Trasferimento con autobus privato in hotel. Sistemazione
nelle camere cena e pernottamento.
2° Giorno: Lisbona - Sintra - Cabo da Roca - Cascais - Estoril - Lisbona
Prima colazione in hotel. Partenza in autobus con guida in lingua italiana per la visita di Sintra, famosa residenza estiva dei sovrani portoghesi
situata in uno splendido paesaggio, classificata Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO. Visita del palazzo reale che si caratterizza per i suoi due
grandi camini conici. Ritorno a Lisbona passando per Cabo da Roca,
punto più occidentale del continente europeo, Cascais e Estoril, le più
rinomate località balneari portoghesi. Pranzo durante le visite. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel. Visita di Lisbona con la guida locale: il centro
storico, il quartiere dell’Alfama, formato da un labirinto di strette viuzze, il quartiere de Belém, dedicato alle scoperte marittime, panoramica
della Torre di Belém, del monumento delle Scoperte e del Monastero di
Jeronimos, capolavoro dell’arte manuelina. Pranzo in ristorante durante
le visite. Cena con spettacolo di Fado in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
4° Giorno: Óbidos - Nazaré - Batalha - Fátima
Prima colazione in hotel. Partenza in autobus con guida locale per Obidos, un villaggio medievale interamente circondato da mura. Proseguimento per Nazaré, un pittoresco villaggio di pescatori. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, continuazione per Batalha con la visita
del Monastero, capolavoro dell’arte gotica, costruito nel secolo 14. Arrivo in serata a Fatima, luogo noto per i suoi grandi pellegrinaggi mondiali
della Vergine Maria. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: Fatima - Porto
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida locale per Porto, capitale del nord e seconda città del paese, situata in prossimità della foce
del fiume Douro. Passeggiata nel centro storico di Porto, Patrimonio
dell’Umanità dal 1996, per visitare la Cattedrale, il quartiere della Ribeira

e sosta per una degustazione in una cantina di vino Porto. Pranzo in
ristorante durante le visite. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: Porto - Braga - Guimaraes - Porto
Prima colazione in hotel. Escursione con guida locale a Braga, città religiosa con il Santuario di Bom Jesus do Monte, famoso per la monumentale scalinata barocca e Guimarães, cittadina con importanti punti
di riferimento nella fondazione del Portogallo: il castello, il palazzo dei
duchi di Bragança e la Chiesa di Nuestra Senora de Oliveira. Pranzo durante le visite. Ritorno a Porto, cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno: Porto - Coimbra - Lisbona
Prima colazione in hotel e partenza con la guida per Coimbra, sede di
una delle più antiche università d’Europa. Visita della preziosa università.
Pranzo in ristorante. Arrivo in serata a Lisbona. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
8° Giorno: Lisbona - Bologna - Ancona
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le
operazioni di imbarco. Volo per Bologna con arrivo previsto alle ore 11.30
circa. Incontro con l’autobus e rientro nelle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.480,00
Tasse aeroportuali obbligatorie: € 130,00 **
Supplemento camera singola: € 420,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 100,00; terzo letto bambino 0/11: € 100,00
** Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea.
La quota comprende: Autobus G.T. dai luoghi di partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino e ritorno dall’aeroporto di Bologna - Voli internazionali Tap Air Portugal in classe economica - Sistemazione in hotel 4* con ottimo standard di servizio - Tutti i pasti dalla cena del 1° giorno
alla colazione dell’8° con bevande comprese (1/4 di vino e 1/4 di minerale a testa a pasto) - Cena tipica con Spettacolo Fado a Lisbona - Autobus G.T. con autista a disposizione per tutto l'itinerario - Ingressi previsti in tutti i siti citati dal programma - Guida professionale locale in
lingua italiana per tutto l'itinerario - Nostra assistenza durante tutto il viaggio - Assicurazione Medica/Bagaglio - Tasse di soggiorno a Lisbona
e Porto - Spese di organizzazione. La quota non comprende: servizio di facchinaggio in aeroporto e negli alberghi, mance (vi segnaliamo
che in Portogallo è di norma abitudine lasciare le mance per l’autista e la guida, indicativamente circa € 20,00 a persona), extra di carattere
personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
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