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TOUR DEL PORTOGALLO 

Profumo d’Atlantico 
 

In Aereo – Dal 12 al 17 Agosto 2022 
 

PROGRAMMA: 

1° GIORNO:  

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e trasferimento in pullman in aeroporto. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con il volo per Lisbona (con possibile scalo). Pranzo libero. Arrivo e 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO:  

Dopo la prima colazione in albergo visita con guida della splendida città di Lisbona, si visiterà 

Belem, la famosa Torre, il monumento delle Scoperte Marittime, e la Chiesa del Mosteiro dos 

Jerónimos. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza Sintra e visita del Palazzo Reale; a seguire sosta 

al Punto più Occidentale d’Europa, il famoso Cabo da Roca, quindi proseguimento per Cascais, 

antico villaggio di pescatori dove rimase fino alla sua morte il Re Umberto II di Savoia, nella 

famosa Villa Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO:  

Prima colazione in albergo. Partenza per Obidos, borgo medioevale rinchiuso nelle sue mura, visita 

e continuazione per Nazarè, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a questo antico villaggio di 

pescatori con salita al Sitio, punto panoramico a 110m che si affaccia sull’Atlantico. Poi, si 

prosegue per Batalha, per la visita del Monastero di Santa Maria da Vitória, gioiello portoghese 

dell’arte gotico fiammeggiante. Nel tardo pomeriggio/sera arrivo a Fatima, sistemazione in hotel per 

la cena. Dopo cena visita al Santuario della Madonna di Fatima, uno dei più importanti Santuari 

Mariani al mondo. Pernottamento. 

 

4° GIORNO: 

Dopo la prima colazione partenza per Coimbra, la prima capitale del paese. Sosta per la visita con 

guida al centro storico con Via della Sofia, Chiesa di Santa Croce l’Università e la famosa 

Biblioteca in stile Rococò (ingresso incluso salvo disponibilità). Pranzo libero. Ultimate le visite 

proseguimento per Porto. Arrivo in serata e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

5° GIORNO:  

Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita con guida della città di Oporto, città piena 

d´incanto e storia. Visita panoramica della città: Boavista, Castello del Formaggio, Quartiere 

Miragaia, Torre dos Clérigos, Avenida dos Aliados. Visita della Chiesa di S. Francesco, simbolo 

emblematico dell’arte barroca e del suo legno intagliato e dorato. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio escursione a Braga, sosta per la visita guida di queste graziosa cittadina. Quindi rientro 

in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

6° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto e partenza con il volo per 

l’Italia (con possibile scalo). Pranzo libero. All’arrivo proseguimento in pullman per le località di 

partenza. 
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Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora definiti, saranno garantiti nell’arco delle 24 

ore del giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in tempo utile per effettuare le visite indicate 

nel programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa) 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 1.290,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 1.230,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 1.260,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 60,00 a notte 
 

La quota comprende: 

• I trasferimenti da e per gli aeroporti sia in Italia che in Portogallo in autopullman G.T. 

• Il volo come da programma con franchigia bagaglio di Kg 15 per persona per bagaglio 

• Pullman in loco per tutti gli spostamenti previsti in programma 

• La sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• I pasti come da programma 

• Servizi guida e visite come da programma 

• Ingresso alla Biblioteca di Coimbra (incluso salvo disponibilità) 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

• Tasse aeroportuali (soggette a modifiche) 

 

 

La quota non comprende: 

• Le mance, le bevande, altri ingressi, i pranzi liberi, eventuale aumento tasse aeroportuali, le 

escursioni facoltative e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’estero 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: (Orari ancora da stabilire) 
- Ore  da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore   da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore   da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore    da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore    da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore    da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore    da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene:  L’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 


