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1° Giorno 
ITALIA - LISBONA - OBIDOS
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to e disbrigo delle operazioni d’im-
barco. Partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e disbrigo delle
formalità doganali. Incontro con la
guida e sistemazione in pullman.
Si raggiunge Ericeira, un vecchio
paese di pescatori che vive con le
stesse tradizioni di un tempo. Tem-
po libero. Si riprende poi per Óbi-
dos. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° Giorno
OBIDOS - ALCOBAC - NAZARE’ -
BATALHA - OPORTO
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata ad Óbidos, borgo medievale
circondato da un’imponente mura
del sec XII. Offerta di una ginjinha.
Si procede per Alcobaç,  sede di una
tra le più grandi chiese del paese:
il Monastero di Santa Maria. Visita
dell’abbazia fondata nel 1153. Par-
tenza poi per Nazaré, il più colorito
villaggio di pescatori del paese. Di-
scesa al centro piscatorio e tempo
a disposizione per una passeggiata
lungo la spiaggia. Pranzo libero. Si
riparte nel pomeriggio per Batalha,
nota per il Monastero di Santa Maria
Victória, bella abbazia domenicana.
Sistemazione serale in hotel a Opor-
to, una città di un fascino insolito.
Cena e pernottamento.

3° Giorno
OPORTO
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita di  Oporto, pa-
trimonio dell'Umanità dal 1996. Ini-
zio a Ribeira per raggiungere la
Chiesa di S. Francisco, dove per l’al-
tare, le colonne, i pilastri, gli animali
delle decorazioni e l’albero di Jesse
de Sao furono usati oltre 200kg
d’oro. Visita esterna del Palazzo del-
la Borsa. Pranzo libero. Si raggiunge
Avenida dos Aliados, ampio viale ot-
tocentesco sul quale si affacciano
caffè tradizionali, antiche cartolerie,
librerie e negozi. Si procede per la
Cattedrale e poi per la Torre di Clé-
rigos,  simbolo della città. Passeg-
giata di fine pomeriggio in Rua de
Santa Catarina. Cena e pernotta-
mento in hotel.

4° Giorno
OPORTO – GUIMARAES – BRAGA
– MONTE DO BON – COIMBRA 
Prima colazione in hotel. Partenza
in pullman per Guimarães, culla
della nazione in quanto fu la prima
capitale del regno portoghese. Par-
tenza dal Largo da Oliveira, passeg-
giata attraverso il centro storico fino
al Castello di S. Mamede. Nei din-
torni, verrà visitato lo sfarzoso Pa-
lazzo Ducale. Si procede per Braga,
chiamata Roma portoghese per la
ricchezza delle chiese. Salita al Mon-
te do Bom Jesus, luogo noto per il
Santuario (sec XVIII), la monumen-
tale scalinata barocca e la secolare
funicolare idraulica. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, discesa dal Monte
per la visita del centro storico. Pro-
seguimento per Coimbra, graziosa
città storica e sede universitaria di
lunga tradizione. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno
COIMBRA – TOMAR – FATIMA -
LISBONA
Prima colazione in hotel. In matti-
nata si parte per Tomar. Visita del
centro storico, dalla Rua Serpa Pinto
all'antico quartiere ebraico. All’in-
terno del castello (secolo XII) che
sovrasta la città, verrà visitato il Con-
vento di Cristo, la nota finestra in

stile Manuelino e la chiesa a forma
circolare. Pranzo libero.  Partenza
per Fátima. Fu in questa pianura
che la Vergine apparve ai tre pasto-
relli nel 13 maggio 1917. Visita libera
alla Cappellina delle Apparizioni e
al noto Santuario Mariano.  Prose-
guimento per Lisbona. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

6º Giorno
LISBONA
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita di Lisbona. Sono
quattro i quartieri che la rappre-
sentano: Belém, Alfama, Baixa e
Bairro Alto. Inizio a Belém, dove si
ammireranno il Palazzo Reale , il
Padrão, la Torre di Belém e il Mo-
nastero dei Jerónimos. Sosta al-
l'Antiga Confeitaria de Belém per
l’assaggio del più noto dolce locale.
Si procede poi per Alfama, per
molti è il cuore della città e racco-
glie senza dubbio la storia moresca
del paese, tra attrazioni storiche e
locali di Fado. Pranzo libero. Salita
a piedi alla Cattedrale e visita alla
Chiesa di Sant’António. Sosta quin-
di a Piazza Restauradores per una
passeggiata nella Baixa Pombali-
na.  Rientro in hotel a termine visi-
ta, cena e pernottamento.

7º Giorno
LISBONA  - CAPO DA ROCA -
SINTRA  - LISBONA
Prima colazione in hotel Al mattino,
si parte attraverso Estoril e Cascais
per Capo da Roca, il Promontorium
Magnum dei romani, punto più oc-
cidentale del continente europeo.
Tempo libero prima di continuare
per Sintra, deliziosa cittadina che
rappresenta la fusione perfetta tra
bellezza naturale e la grandiosità
di monumenti, è dal 1995 Patri-
monio Mondiale e tra le sue me-
raviglie ricordiamo il Palazzo da
Pena, il Palazzo Monserrate e il
Castello dei Mori. Visita del Palazzo
Nazionale da Villa. Pranzo libero.
Rientro in hotel a Lisbona, cena e
pernottamento.

8º Giorno
LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo
utile, trasferimento in aeroporto
e disbrigo delle operazioni d’im-
barco.  Partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei no-
stri servizi.

Meraviglie del Portogallo

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Obidos: Josefa d’Obidos, 
Oporto: Vila Gale Oporto,                                 
Coimbra:  Vila Gale Coimbra,
Lisbona: Olissippo Marez de Sà
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

               21     luglio                                 1.550
               18     agosto                               1.590
         9 e 22    settembre                          1.550
                  6     ottebre                               1.520
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              320 
Tasse aeroportuali (indicative)              120-138
Pacchetto visite (da pagare in loco)                85
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)
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minimo 15 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
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