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TOUR DEL PORTOGALLO  

Programma 8 giorni 7 notti 

Partenza garantita! 

 

        

 

1° Giorno: LISBONA  

 Incontro con gli altri partecipanti e con la guida, partenza dall’aeroporto di Roma 

Fiumicino. Arrivo a Lisbona, incontro con la guida locale, trasferimento in hotel 4 

stelle, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: LISBONA – EVORA 

Prima colazione. Metà giornata dedicata alla visita della città di Lisbona, in 

particolare nell’area di Belén. Pranzo libero e successivamente partenza per Evora 

per la visita della città, dove sarà inclusa la visita ad una fabbrica di sughero ed anche 

alla Cattedrale e la Cappella delle Ossa. In serata rientro in hotel 4 stelle, cena e 

pernottamento. 

 

3° Giorno: EVORA – ALTER DO CHAO – MARVAO - CASTELO DE VIDE -  

  COVILHA  

Prima colazione. Successivamente partiremo per visitare l’area del Nord Alentejo 

con Alter do Chao, sede dei cavalli lusitani, e visita di Marvao, in seguito si farà 

visita al Castelo de Vide con i suoi quartieri ebrei e Monsanto, un villaggio storico 

costruito in pietra. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 4 stelle a Covilha. 

 

4° Giorno:     COVILHA – GUARDA – AMARANTE - PORTO 

Questa giornata è dedicata alla visita del Nord del Portogallo, a cominciare da 

Guarda, la città più alta del Portogallo per poi proseguire verso la valle del Douro 

dove faremo la crociera sul fiume del Douro. In seguito entriamo nella terra dove 

viene coltivato il vino di Porto. Pranzo libero, successivamente andremo ad 

Amarante per una visita a questa città speciale in riva al fiume. Partenza per Porto 

per cena e sistemazione in hotel 4 stelle.  

 

5° Giorno:     PORTO – BRAGA – GUIMARAES - PORTO 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città di Porto, con i suoi punti 

salienti, successivamente visita di Braga, dove sarà possibile visitare la sua famosa 

cattedrale, e Guimaraes nella quale si farà visita al palazzo dei Duchi di Braganca. 
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Lungo la strada ci fermeremo in un piccolo negozio artigianale di filigrana, per 

saperne di questo mestiere portoghese. Cena e pernottamento in hotel 4 stelle a Porto.  

 

6°Giorno: PORTO – AVEIRO – COIMBRA – FATIMA 

 Prima colazione, successivamente giornata dedicata al sud del Portogallo: visiteremo 

Aveiro, la piccola Venezia portoghese denominata anche come la città degli studenti, 

successivamente visiteremo Coimbra, con la sua famosa Università, proseguimento 

per il santuario del Portogallo, Fàtima, cena e pernottamento in hotel 4 stelle.  

 

7°Giorno: FATIMA – OBIDOS – SINTRA – LISBONA 

 Dopo la prima colazione, si farà visita al centro storico di Batalha, in seguito si 

visiterà l’affascinante Obidos e la romantica Sintra, dove sarà incluso l’ingresso al 

Palazzo Nazionale; a Obidos si potrà provare un liquore tradizionale chiamato 

“Ginjinha”. Partenza per Lisbona, qui si farà visita al Monastero di Jeronimos e alla 

Chiesa di Sant’Antonio, in serata rientro e pernottamento in hotel 4 stelle. 

 

8°Giorno: LISBONA – ITALIA  

 Prima colazione, check-out dall’hotel, trasferimento in aeroporto, rientro in Italia.  

Fine dei nostri servizi. 

 

 

DATE PARTENZE: 

- 27 Dicembre 2021 

- 16, 23 Aprile 2022 

- 14, 21, 28 Maggio 2022 

- 04, 18, 25 Giugno 2022 

- 02, 09, 16, 23, 30 Luglio 2022 

- 06, 13, 20, 27 Agosto 2022 

- 03, 10, 17 Settembre 2022 

  

(Minimo 15 pax) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in doppia Euro  980,00  

Supplemento singola  Euro   390,00  

Quota d’iscrizione al viaggio Euro    30,00 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa 3% capitale assicurato 

 

La quota comprende:  

- Trasferimento di arrivo e partenza; 

- Bus G.T. climatizzato dal secondo al settimo giorno; 

- Sei notti in HB 4 stelle; 

- Una notte in BB 4 stelle; 

- Guida di lingua italiana che accompagna il gruppo;  

- Accompagnatore parlante italiano; 

- Audioguide durante il programma completo;  

- Visite ed ingressi come da programma. 
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La quota non comprende: 

- Volo; 

- Tasse aeroportuali (variabili); 

- Eventuali tasse di Soggiorno;  

- Mance e spese extra; 

- Tutto quanto non compreso in “la quota comprende”. 

 

 

 

 

***************************** I M P O R T A N T E ****************************** 

N.B.: 

- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo      

inalterato il contenuto del viaggio. 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione,      

sarà nostra cura, fare tutto il possibile  per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori. 

 -Nel caso di mancato raggiungimento di min. 15 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la  

   possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 


