
21 - 26 APRILE 2018 

TOUR PORTOGALLO 

PROGRAMMA 

21 Aprile : Milano  Lisbona 

Partenza in pullman privato per Milano Malpensa ed imbarco sul volo per Lisbona alle ore 13:25. 

Arrivo alle ore 15:15, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Successivamente, pomeriggio dedicato alla visita del quartiere Alfama – il più antico della città – 

alla scoperta della Cattedrale Sé, della Chiesa di Sant’Antonio, del Pantheon nazionale e del 

Castello di Sao Jorge; breve sosta panoramica presso il Miradouro de Santa Luzia da cui ammirare 

la città dall’alto. Alla 

sera rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

22 Aprile: Lisbona 

Prima colazione in albergo. Al mattino partenza in direzione Belém alla scoperta della periferia di 

Lisbona, quartiere ricco di monumenti. Qui si trovano intorno ai grandi giardini Tago : la Torre di 

Belem, il Monasteiro dos Jeronimos celebrante Vasco De Gama, il Monumento dos 

Descobrimentos. Per i più golosi, il quartiere è caratteristico per i famosi “Pasteis de Belem” presso 

l’omonima pasticceria.  

Pranzo libero.  

Pomeriggio visita guidata dei quartieri più centrali di Lisbona : Rossio con la sua Praça de Dom 

Pedro IV – teatro di corride e punto di riferimento durante l’inquisizione spagnola, Bairro Alto – il 

quartiere più “giovane” della città, Chiado – il quartiere degli artisti, Baixa – cuore pulsante di 

Lisbona con caratteristica vista panoramica dall’Elevador de Santa justa, per poi terminare nella 

famosa Praça do Comercio. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

23 Aprile : Lisbona 

Prima colazione in albergo. Partenza di prima mattina per Sintra, pittoresca cittadina portoghese 

situata nel mezzo delle colline ricoperte di pini della Serra de Sintra; proprio questo clima 

leggermente più fresco attirò in passato la nobiltà e l’élite del Portogallo, che vi costruì splendidi 

palazzi. Visita del Palacio Nacional. Ripartenza in direzione Cabo de Roca, il punto più occidentale 

del continente europeo, in cui poter ammirare il monumento ivi costruito ed il panorama che si 

perde nelle acque 

dell’Oceano, rientro a Lisbona e pomeriggio liberi da dedicare a visite individuali e/o. 

Pomeriggio libero in cui poter visitare musei, dedicarsi ad una rilassante crociera sul Tago all’ora 

del tramonto o possibilità di giro caratterisco sul famoso “Tram 28”. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

24 Aprile : Lisbona  Coimbra  Porto 

Prima colazione in hotel. Partenza con direzione Coimbra, antica cittadina 

universitaria situata lungo il fiume Mondego, il cui fascino ha ispirato numerosi poeti del periodo 

romantico. visita guidata della particolare università e relativa biblioteca della cittadina. Pranzo 

libero e partenza per Porto, la seconda città portoghese. 

Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per visite individuali della città. Cena e pernottamento 

in hotel. 

 

25 Aprile : Coimbra  Porto 

Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita guidata di Oporto con i punti di maggiore 

interesse: la Chiesa di Santa Clara, la Cattedrale Sé do Porto, la Capela das Almas, la Torre dos 

Clérigos, la Praça da Liberdade e il caratteristico quartiere di Ribeira : un dedalo di stradine tortuose 



e pittoresche, con abitazioni ammassate le une alle altre che si caratterizzano per i vivaci colori. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento a Guimares e visita della città: il centro storico e il bellissimo Palazzo Ducale. Rientro 

ad Oporto in hotel, trasferimento in tipico locale di Fado per la cena e lo spettacolo. Rientro in hotel 

e pernottamento. 

26 Aprile : Porto  Milano 

Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per le ultime visite individuali. 

Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo alle ore 18:00 per Milano Malpensa 

con arrivo alle ore 21:40. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

BASE 25-29 Euro 1.000,00 

BASE 30 -39 Euro 985 

BASE 40-52 Euro 940,00 

+ ingressi Euro 15,00 (da versare al momento del saldo) 

SUPPLEMENTO SINGOLA: Euro 250,00 

La quota comprende: 

- Volo Tap Milano/Lisbona + Low Cost Porto/Milano in classe economica, 

- Incluso 1 bagaglio in stiva da 20 Kg 

- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 

- Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle 

- Tour in pullman privato climatizzato come da programma 

- Mezza pensione (dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ ultimo giorno) 

- Cena in locale tipico di Fado e Folklore+ trasferimenti 

- Bevande durante i pasti 

- Accompagnatore- Guida locale parlante italiano per tutto l’itinerario 

- Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: 

- Ingressi ai monumenti - ingresso Biblioteca di Coimbra + Palazzo di Sintra + Monastero 

di Jeronimos + Chiesa di S. Franciso Porto = 15 € complessivi a persona 

- Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

1° acconto e prenotazione entro il 15 gennaio 2018 € 300,00 

2° acconto entro il 15 febbraio 2018 € 300,00 

Saldo entro il 31 marzo 

 

 


