TOUR DEL PORTOGALLO
18/25 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 08:20
Ancona h. 09:00
Torrette h. 09:05
Falconara h. 09: 15
Castelferretti h. 09:20
Chiaravalle h. 09:30
Jesi h. 09:45
Moie h. 10:00
Fabriano h. 10:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Roma Fiumicino – Lisbona
Trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza per Lisbona
con volo di linea. All'arrivo incontro con un autobus riservato per il
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida professionale locale
che ci seguirà per tutto il tour. Giornata dedicata alla visita di Lisbona:
il centro storico, il quartiere dell’Alfama, formato da un labirinto di
strette viuzze e il quartiere de Belém, dedicato alle scoperte
marittime. Pranzo in ristorante durante le visite. Cena e
pernottamento in hotel.
3° Giorno: Lisbona – Cabo da Roca – Sintra – Obidos – Fatima
Prima colazione, partenza in direzione di Sintra e sosta panoramica al
faro di Cabo da Roca. Arrivo a Sintra e visita del Palazzo Nazionale.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Obidos, incantevole cittàmuseo con gli edifici bianchi, gialli e blu. Tempo libero a disposizione e
partenza alla volta di Fatima. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Fatima – Tomar – Coimbra
Prima colazione e tempo libero per visitare in autonomia il celebre
Santuario di Fatima, o per passeggiare per le stradine del centro;
partenza per Tomar e visita al Convento di Cristo. Pranzo in ristorante.
Proseguimento alla volta di Coimbra per la visita dell'antica Università
e della Biblioteca barocca. Cena e pernottamento in hotel. Nota: la
biblioteca barocca dell'Università è talvolta impegnata per
manifestazioni durante le quali la visita turistica non può essere
effettuata.
5° Giorno: Coimbra – Costa Nova – Aveiro – Porto
Prima colazione e partenza per Costa Nova celebre per i pittoreschi
“palheiros”. Proseguimento alla volta di Aveiro per una visita
panoramica della città conosciuta per i suoi canali. Partenza per Porto
e pranzo in ristorante.
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Nel pomeriggio visita dell’affascinante centro storico: il Palacio da
Bolsa (visita interna), la Torre dos Clérigos (solo esterno), Praça da
Batalha, la stazione di Sao Bento adorna di azulejos, e la Cattedrale
che domina la città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Porto – Guimaraes – Valle del Douro – Porto
Prima colazione, partenza per Guimaraes e visita del centro storico.
Proseguimento per un’escursione lungo la Valle del Douro. Pranzo
tipico in fattoria con degustazione di vino e rientro in hotel a Porto.
Per chi lo desidera, tempo libero a disposizione in centro e rientro in
hotel con mezzi pubblici (biglietti non inclusi). Cena e pernottamento
in hotel.
7° Giorno: Porto – Batalha – Nazarè – Lisbona
Prima colazione e partenza verso Batalha dove si visita il monastero
di Santa Maria della Vittoria. Proseguimento per Nazaré e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Lisbona. Cena con spettacolo di
Fado in un ristorante locale. Pernottamento in hotel.
8° Giorno: Lisbona – Roma Fiumicino – Ancona
Prima colazione in hotel, e trasferimento all’aeroporto. Volo per
Roma Fiumicino con arrivo previsto alle ore 16.45 circa. Incontro con
l’autobus e rientro nelle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.590,00
Tasse aeroportuali obbligatorie: € 150,00**
Supplemento camera singola: € 420,00
Riduzioni: terzo letto: € 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, voli internazionali Tap Air Portugal in classe
economica, sistemazione in hotels 3* sup. e 4* con ottimo standard di servizio, tutti i pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° con bevande
comprese ( ¼ di vino e ¼ di minerale a testa a pasto), cena tipica con Spettacolo Fado a Lisbona, autobus granturismo 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, tasse di soggiorno a Lisbona e Porto, assicurazione medico/bagaglio.
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 indicato alla voce "la quota
comprende".
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