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TOUR PORTOGALLO  

Dal 26 Dicembre 2020 al 18 Settembre 2021 
Programma 8 giorni – 7 notti  

 

 
 
 
 
1° Giorno: ROMA - LISBONA 
 Arrivo all’aeroporto di Lisbona ed incontro con il nostro assistente in aeroporto per la consegna 

delle informazioni del tour. Sistemazione e cena in hotel 4* a Lisbona. 
 
2° Giorno: LISBONA - EVORA 
 Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di mezza giornata di Lisbona, nell’area di 

Belém. Pranzo libero e partenza verso Evora per la visita della città, nel pomeriggio (inclusa una 
visita ad una fabbrica di sughero). Sistemazione e cena in hotel 4* a Evora.  

 
3° Giorno: EVORA – ALTER DO CHAO – MARVAO – CASTELO DE VIDE - COVILHA 
 Partenza per visitare l’area del Nord Alentejo con Alter do Chao, sede dei cavalli lusitani; e 

anche Marvao, il bellissimo Castelo de Vide con i suoi quartieri ebrei e Monsanto, un villaggio 
storico costruito in pietra. Sistemazione e cena in hotel 4* a Covilha.  

 
4° Giorno: COVILHA – GUARDA - AMARANTE - PORTO 
 Giornata dedicata alla visita del Nord del Portogallo, a cominciare da Guarda, la città più alta del 

Portogallo, e poi verso la valle del Duoro. Entriamo nella città in cui viene prodotto il vino di 
Porto, dopo il tempo libero per il pranzo, andremo ad Amarante per la visita di questa città 
speciale in riva al fiume. Partenza per Oporto, sistemazione e cena presso hotel 4*.  
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5° Giorno: PORTO – BRAGA – GUIMARAES - PORTO 
 Questa è la giornata dedicata alla visita della città di Porto, con i suoi punti salienti e anche 

Braga e Guimaraes. Lungo la strada ci fermeremo presso un negozio artigianale di filigrana. 
Cena e pernottamento in hotel 4* a Porto.  

 
6° Giorno: PORTO – AVEIRO – COIMBRA - FATIMA 
 Oggi visiteremo Aveiro, la piccola Venezia portoghese e la città degli studenti. Coimbra con la 

sua famosa Università. Proseguimento poi per il santuario del Portogallo, Fatima, per la 
sistemazione e la cena in un hotel 4*. 

 
7° Giorno: FATIMA – OBIDOS – SINTRA – LISBONA     
 Al nattino faremo la passeggiata finale del tour. Oltre il sito storico di Batilha, l’ affascinante 

Obidos, dove ci godremo un liquore tradizionale “Ginjinha” e la romantica Sintra. La prossima 
tappa sarà Lisbona per pernottamento presso l’hotel 4*. 

  
8° Giorno: LISBONA - ITALIA 
 Giorno di partenza a casa con trasferimento all’aeroporto.   
 Fine dei nostri servizi. 
 
 
PARTENZE  INVERNO 2020: 
- 26 Dicembre 
 
PARTENZE ESTATE 2021: 
- 03/10/24 Aprile 
- 15/22/29 Maggio 
- 05/19/26 Giugno 
- 03/10/17/24/31 Luglio 
- 07/14/21/28 Agosto 
- 11/18 Settembre  
 
Minimo 2 Partecipanti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro   900,00 
- Supplemento camera singola, intero periodo    Euro    390,00 
- Quota d’iscrizione        Euro      30,00 
- Forfait obbligatorio ingressi      Euro   45,00 
- Opzionale: cena con Fado a Lisbona (min. 10 persone)   Euro   70,00 
- Supplemento per cena di Capodanno obbligatoria    Euro 150,00 
 
La quota comprende: 
- Trasferimenti di arrivo e partenza; 
- Autobus privato interamente climatizzato; 
- Guida di lingua italiana; 
- Audioguide durante le visite; 
- Visite come da programma; 
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La quota non comprende: 
- Ingressi a musei o similari; 
- Mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 
 
 
 
 
  
 


