Tour del Portogallo
da

Euro 1.140

da Giugno a Settembre 2018

PARTENZE GARANTITE

Tour del Portogallo
Un splendido viaggio attraverso il Portogallo
attraverso luoghi ricchi di spiritualità come Fatima
e località di grande impatto storico, artistico e culturale.

1° giorno – Roma / Lisbona
Partenza con volo da Roma. Arrivo all'aeroporto di Lisbona. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione. Cena e pernottamento.
2° Giorno Lisbona
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città : il quartiere di Belem con la Torre e il Monumento alle scoperte delle
terre lontane da parte dei suoi celebri nagivatori, tra cui Vasco de Gama, il Monastero di Jerominos (visita all’interno del chiostro
opzionale). Prosegumento della visita della città con il Parlamento e e la splendida vista dal Parco Edoardo VII, passeggiata
attraverso il quartiere dell’Alfama – il più antico della città – la Cattedrale del XII secolo, la Chiesa di S. Antonio, costruita sul luogo
delola casa natale del Santo, il quartiere centrale del Chiado e La Piazza del Commercio, con una splendida vista sul fiume Tago.
Cena e pernottamento.
3° Giorno Lisbona/Cabo da Roca/Sintra/Evora
Prima colazione. Partenza in pullman per Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Proseguimento per Sintra,
il Borgo preferito dai monarchi portoghesi, dove si potrà ammirare il suo Palacio Nacional (esterno). Si prosegue poi per Evora, città
Patrimonio dell’Umanità. Visita di questa città-museo: il Tempio romano, il Duomo, la Piazza del Giraldo e le sue stradine medievali
limitrofe. Sistemazione in albergo.
Cena. Pernottamento.
4º giorno – Evora/Marvao/Castelo da Vide/Tomar/Coimbra
Prima colazione. Partenza in direzione Nord, passando per Marvao, uno spettacolare paesino murato, rimasto inespugnabile per
secoli. Oggi passeggiare per le sue stradine caratteristiche è un viaggio a ritroso nel tempo. Il viaggio prosegue poi per Castelo Vide,
e quindi per Tomar, dove visiteremo il Convento do Cristo, all’interno delle mura del Castello dei Templari; di grande rilievo la
Finestra do capitolo, considerata un’alta espressione dello stile Manuelino.
Proseguimento per Coimbrqa. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° Giorno – Coimbra/Braga/Guimaraes
Prima colazione. Visita di Coimbra che fu capitale del paese per oltre un secolo. Visita del centro strorico e della famosa Università
(visita dell’interno facoltativa). Partenza per Braga e visita al Santuario del Bom Jesus, con la sua spettacolare scalinata barocca, e al
centro storico con l’antica Cattedrale (visita all’interno opzionale). Il viaggio proseguirà poi per Guimaraes per la visita di questa
cittadina dichiarata Patrimonio dell’Umanità per il suo bellissimo centro storico. Guimaraes fu la prima capitale del paese nel secolo
XII. Sistemazione in albergo. Cena e pernotammento
6° Giorno – Guimaraes/Porto/Fatima
Prima colazione. Partenza in pullma per Porto. Visita ad una cantina caratteristica per assaggiare, proprio là dove nasce, il pregiato
Vinho do Porto). Quindi visita di questa città dal fascino insolito:
il quartiere della Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità,che si distingue per le facciate colorate dei suoi edifici e per il labirinto
dei suoi vicoli, la Piazza dell’infante Dom Henrique, la Chiesa di San Francisco (inngresso opzionale). Proseguimento per Fatima.
Vista panoramica del del santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose
apparizioni. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. Possibiltà di assistere alla fiaccolata serale.

7° giorno - Fatima / Batalha / Alcobaca / Nazaré / Obidos / Lisbona
Prima colazione. Partenza in pullma per Batalha, magnifico Monastero del XIV secolo, costruito con una perfetta combinazione di
gotico e di “Manuelino” (Visita interna opzionale). Proseguimento per Alcobaca, importante Monastero Cistercense. Nell'interno
della Chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei “Romeo e Giulietta” portoghesi: Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro.
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si potrà godere di una bellissima vista sull'Atlantico. Tempo libero sul
lungomare. Proseguimento per Obidos, bellissima cittadina medievale, perfettamente preservata. Visita del borgo medievale. Arrivo a
Lisbona nel tardo pomeriggio. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
8º giorno - Lisbona / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza per Roma.

Quote individuali di partecipazione da : Euro 1.140

Partenze:
Giugno 25
Luglio 02, 09, 16, 23, 30
Agosto 06, 13, 20, 27
Settembre 03, 10, 17, 24
Supplemento camera Singola : Euro 30
Riduzione 3° letto bambini 2/11 anni : Euro 125
Riduzione 3° letto adulto : Euro 30
Le quote comprendono:
. Passaggi aerei com voli di line Roma/Lisbona/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione del
. Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, camere a due letti con servizi
. Trattamento di mezza pensione
. Tour e visite con guida accompagnatore in lingua italiana
. Tour e visite in Pullman Gran Turismo
. 1/3 di litro di acqua ad ogni cena
. Auricolari duranti le visite delle città
. Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
I pasti non citati, gli ingressi nei siti turistici (circa Euro 51 a persona da consegnare all'Accompagnatore locale), i facchinaggi, le
mance, extra personali e quanto non indicato.

QUOTA DI ISCRIZIONE : Euro 50 a persona
Supplemento facoltativo: Polizza annullamento 3,5 % del costo del viaggio.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

