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  Dal 2 al 9 Maggio                    
 
   

Tour del Portogallo 
Lisbona, Evora, Sintra, Fatima , Coimbra e Porto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma di viaggio 

 
martedì 2 maggio - 1° giorno / Milano - Lisbona 
Ore 9,00 incontro dei partecipanti con l’accompagnatore presso l’aeroporto di Milano Malpensa T1, partenza del volo 
alle ore 11,50 con arrivo a Lisbona alle ore 13,40. Pranzo libero. Incontro con la guida e inizio della visita di Lisbona, la 
città del cielo azzurro, del dolce clima e delle strette vie medievali. Visita all’Oceanário, acquario tra i più grandi al 
mondo che espone più di 500 specie della biodiversità marina di quattro oceani. Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento. 

 
mercoledi 3 maggio - 2° giorno / Lisbona  
Prima colazione in hotel. Oggi continua la visita dei 4 quartieri di Lisbona: Alfama, Bairro Alto, Baixa e Belém. Pranzo 
libero, cena e pernottamento in hotel. 

 

giovedi 4 maggio - 3° giorno / Lisbona - Sintra  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita a Belém ove si ammireranno il Palazzo Reale (oggi Presidenziale), il Padrão 
(monumento alle Scoperte), la Torre di Belém (Patrimonio Mondiale) e il Monastero di Jerónimos (anche Patrimonio 

Mondiale), voluto da Manuel I e legato strettamente alla Casa Reale Portoghese e all’epopea delle scoperte. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione a Sintra. Residenza estiva dei reali portoghesi e sicuramente fra i più ricchi e bei 
villaggi del paese. Sosta a Capo da Roca e rientro a Lisbona. Cena e pernottamento in hotel. 

 

venerdì 5 maggio - 4° giorno / Lisbona - Evora 
Prima colazione  e partenza verso il Sud attraverso il ponte Vasco da Gama (il più lungo in Europa) per Monsaraz uno 
tra i più tipici borghi medievali. Passeggiata nel centro storico e pranzo libero. Partenza per la visita di Évora. Racchiusa 
entro mura Manueline e ricca di chiese antiche, bianchi palazzi dal fascino moresco e vestigia romane. Al termine si 
continua per Almada con la sosta al piazzale della statua del Cristo Re (magnifica la veduta panoramica sulla capitale 
portoghese). Attraversamento del bellissimo ponte sospeso 25 Aprile e rientro in hotel a Lisbona. Cena e 
pernottamento in hotel. 
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sabato 6 maggio - 5° giorno / Lisbona – Fatima  

Prima colazione in hotel. Partenza per Óbidos. e visita di questo borgo medievale un affascinante paesino da cartolina 

circondato da un’imponente mura del secolo XII. Tempo libero per esplorare il borgo prima di procedere per Nazaré, 

il più colorito villaggio di pescatori del paese. Pranzo libero. Il viaggio prosegue verso Fatima con sistemazione in hotel 
cena e pernottamento.  

 
domenica 7 maggio - 6° giorno / Coimbra - Porto 

Prima colazione in hotel. Al mattino si parte per la visita di Coimbra, graziosa città storica e sede universitaria di lunga 
tradizione nota per le sue otto facoltà: lettere, psicologia, legge, scienze e tecnologia, medicina, economia, educazione 
fisica e farmacia. Visita della Biblioteca Joanina (tra le più belle biblioteche al mondo). Sosta davanti al Monastero di 
Santa Cruz, ove il canonico agostiniano Fernando da Lisbona diviene Antonio (che oggi veneriamo come S. Antonio 

di Padova). Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio per Porto, la città ha un fascino insolito, ricca di strade e 
facciate con brillanti piastrelle e panni appesi ad asciugare. Sistemazione in hotel e inizio visita del centro storico. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

 
lunedi 8 maggio - 7° giorno / Porto e navigazione sul fiume Tejo 
Prima colazione in hotel. Al mattino si parte per Valdigem per raggiungere la Quinta de Marrocos, una fattoria di 
proprietà della famiglia Correia Sequeira storica per la produzione del vino Porto. Illustrazione della storia della 
produzione del saporoso nettare. Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte per il molo di Peso da Régua. Imbarco alle ore 
15:00 a bordo di una nave da crociera e inizio navigazione alle ore 15:30 in salita del fiume. Superata la chiusa di 
Bagaúste (dislivello di 27 metri) si arriva sulle ore 17:45 a Pinhão. Sbarco e rientro in hotel a Porto. Cena e 
pernottamento in hotel.. 

 

martedì 9  maggio - 8° giorno  / Porto - Milano 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento della visita di Porto. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento privato in aeroporto  di Porto e partenza alle ore 17.15 co arrivo a Malpensa alle ore 20,45. Fine del 
viaggio.  

 

Quota a persona in camera doppia euro 2050 ( minimo 15 partecipanti) 
Supplemento camera singola euro 450 

 
La quota include: 

• Volo aereo andata e ritorno  Milano/Lisbona/Porto /Milano con posto preassegnato, n.° 1 bagaglio da stiva 
20 kg + 1 bagaglio a mano (borsa o zaino). 

• Minibus a disposizione per tutto il tour e visite guidate come da programma. 

• Ingressi inclusi  a Lisbona: Oceanário - Castello di S. Jorge - Monastero dos Jerónimo / a Sintra: Palazzo Reale 

da Villa / a Évora: Chiesa di S. Francisco e Cappella delle Ossa /a Batalha: Monastero di Santa Maria Victória 

/a Coimbra: Università con Biblioteca / a Porto : Palazzo della Borsa.. 

• n.° 7 pernottamenti in Hotel 4**** . 

• trattamento di mezza pensione (dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno) - bevande 
incluse (1/4 di vino e ½ acqua a pasto ). 

• Assicurazione assistenza medica in viaggio massimali limitati, annullamento viaggio e Cover Stay. 

• Guida , assistente Tourismando e/o interprete LIS 
 
La quota non include: 
Le mance, il facchinaggio e tutto quanto non espressamente specificato nella quota include. 
 
Modalità di pagamento 
Acconto alla conferma euro 250 a persona - saldo del viaggio entro il 1° aprile  
 

Penalità di annullamento:  

• dall’iscrizione a 60 giorni dalla partenza euro 150 

• da 60 a 30 giorni dalla partenza euro 30% 

• da 30 a 15 giorni dalla partenza euro 50% 

• da 15° giorno alla data di partenza 100% di penale   

 
 
 


