TOUR PORTOGALLO Autentico + Santiago de Compostela
8 giorni / 7 notti
1° giorno ITALIA/LISBONA
Arrivo a Lisbona. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.
2° giorno LISBONA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Lisbona: la “Baixa” (città bassa), il cuore
della città com Piazza Rossia, Piazza do Comércio, Rua Augusta; si sale poi per la visita alla
chiesa di Sant'Antonio, alla cattedrale di Lisbona e al più tradizionale e antico quartire della
capitale, l'”Alfama”, vero labirinto di calette con terrazze in ferro battuto e le sue case
ricoperte di maioliche (azulejos). Si prosegue poi verso il quartiere di Belem, ovvero la zona
monumentale di Lisbona: visita alla Torre di Belem, Monumento alle Scoperte e Monastero di
Jeronimos (visita di chesa e chiostro). Rientro in hotel. Cena libera.
3° giorno LISBONA/OBIDOS/FATIMA/AVEIRO/VILA NOVA DE GAIA
Dopo la prima colazione visita panoramica del Parco delle Nazioni, sede dell'Expo del 1998.
Partenza per Obidos, affascinante borgo medievale circondato da mura del XIII secolo. Visita
a piedi lungo le vie medievali. Proseguimento per Fatima, meta di pellegrinaggi e visita del
Santuario. Continuazione per Vila Nova de Gaia con sosta ad Aveiro, la città dei canali. Cena
e pernottamento in hotel.
4° giorno PORTO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Porto, la seconda città del Portogallo per
grandezza e capitale del Nord del paese. Visiteremo la Cattedrale, Sao Bento, la Chiesa di
San Francisco; passeggiata per il Quartiere Ribeira, il più rinomato della città vecchia
dichiarata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Pomeriggio libero (possibilità di acquistare
in loco visita guidata a una cantina di Porto con degustazione e crociera sul fiume Douro).
Cena libera. Pernottamento.
5° giorno PORTO/SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dopo la prima colazione partenza per Santiago de Compostela. Visita della città, in
particolare del centro storico, iscritto nell'elenco del Patrimonio Mondiale dall'Unesco, con
la Cattedrale, punto di arrivo del cammino di Santiago. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA/BRAGA/COIMBRA
Prima colazione. Partenza per Braga per visita al santuario del BOM JESUS, con la sua
spettacolare scalinata barocca. Proseguimento per Coimbra, la città degli studenti, e visita
dell'Università, una delle più antiche d'Europa. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno COIMBRA/BATALHA/SINTRA/CABO DA ROCA/CASCAIS/ESTORIL
Prima colazione e partenza per Batalha. Visita della chiesa e dei chiostri del Monastero di
Santa Maria Vitoria, capolavoro del gotico portoghese e dello stile manuelino e classificato
dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Proseguimento per Sintra, piccolo gioiello sulle colline
alle spalle di Lisbona, conosciuta per i palazzi e le case nobiliari circondate da giardini e
cortili dalla vegetazione lussureggiante grazie al micrclima di cui gode la zona. Visita al
Palazzo Reale. Si prosegue per Cabo da Roca, il punto più occidentale dell'Europa
continentale. Partenza per Lisbona passando per Estoril e Cascais, rinomate località
balneari. Cena libera. Pernottamento in hotel.
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8° giorno LISBONA/ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento privato in aeroporto e partenza per l'Italia.
Hotel previsti (o similari):
− Lisbona: Real Parque 4* / Olissippo Marques de Sà 4*
− Porto*: Black Tulip Porto Gaia 4*
− Santiago de Compostela: San Lorenzo 3* / Gelmirez 3*
Coimbra: Hotel Dona Inés 3*
−
Posti da noi bloccati:
27 maggio MILANO MXP / LISBONA
03 giugno
LISBONA / MILANO MXP

TP 803
TP 802

11h25 – 13h15
07h00 – 10h35

05 agosto
12 agosto

MILANO MXP / LISBONA
LISBONA / MILANO MXP

TP 803
TP 806

11h25 – 13h15
09h05 – 12h40

12 agosto
19 agosto

MILANO MXP / LISBONA
LISBONA / MILANO MXP

TP 803
TP 806

11h25 – 13h15
09h05 – 12h40

19 agosto
26 agosto

MILANO MXP / LISBONA
LISBONA / MILANO MXP

TP 801
TP 804

13h25 – 15h15
14h40 – 18h15

QUOTE MINIMO 2 PERSONE
Quota 8 giorni / 7 notti in doppia

Supplemento camera singola 7 notti
Tasse aeroportuali
Ingressi obbligatori DA AGGIUNGERE

€ 900
€ 910
€ 960
€ 250
€ 105
€ 49

partenza 5/8
partenza 12/8
partenza 19/8

La quota di partecipazione in camera doppia comprende:
Passaggi aerei con voli di linea Tap dall'Italia a Lisbona e ritorno (compreso 1 bagaglio in stiva da 23 Kg
per persona)
Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto
07 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* e 3*sup. selezionati
visite ed escursioni come da programma
pasti come da programma (3 cene in hotel)
tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c
Assicurazione OPTIMAS annullamento + medico/bagaglio
La quota di partecipazione in camera doppia NON comprende:
Le tasse aeroportuali
i pasti non indicati e le bevande
ingressi non indicati
eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel
tutto quanto non espressamente indicato sotto “le quote comprendono”
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Informazioni Utili:

DOCUMENTI – E’ sufficiente essere in possesso di un documento di identità
−
utilizzabile ai fini dell’espatrio, in corso di validità. Raccomandiamo di controllare in
tempo utile la validità di tali documenti poiché la mancata partenza per documento
irregolare comporta la perdita totale delle quote di partecipazione.
VALUTA - Dal 1° gennaio 2002 la moneta ufficiale è, come in Italia, l’Euro. Le
banche sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.
FUSO ORARIO – Tra Portogallo (arcipelago di Madeira compreso) e Italia la
differenza oraria è di 1 ora in meno, fra l’arcipelago delle Azzorre e Italia la differenza
oraria è di 2 ore in meno.
-

LINGUA - La lingua ufficiale è il portoghese, abbastanza diffuso anche l’inglese; la
lingua italiana è normalmente compresa ovunque.

-

CORRENTE ELETTRICA - La corrente erogata ha una tensione di 220 Volt.

CLIMA – Il Portogallo continentale gode di un clima mite senza particolari
−
escursioni termiche. L’inverno non è molto freddo e l’estate moderatamente calda con
l’influenza mitigatrice della corrente del Golfo.
COME TELEFONARE – Dal Portogallo all’Italia comporre il prefisso internazionale
0039 seguito dal prefisso della città desiderata e dal numero telefonico dell’abbonato.
Per telefonare dall’Italia comporre il prefisso 00351 seguito dal prefisso della città
desiderata dal numero telefonico dell’abbonato.
SHOPPING – Cesti e articoli in vimini, oggetti in rame, ricami e pizzi a tombolo, oggetti
in cotto, ceramiche artistiche e popolari. A Lisbona è inoltre possibile acquistare
splendidi oggetti d’antiquariato nelle botteghe del centro (quartiere Alfama e Barrio
Alto). Qui si possono fare ottimi acquisti di azulejos (le tipiche ceramiche azzurre
dipinte a mano). “L’Antica Casa do Bacalhau” offre una vasta scelta di baccalà.
CARTE DI CREDITO – Sono molto diffuse e accettate le principali carte di credito.

-

Ambasciata d'Italia

Largo Conde Pombeiro, 6 1150-100 Lisbona

-

Tel.00351.21.3515320 Fax: 00351.21.3154926
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