partenze
garantite

Il Portogallo

8 giorni

4 Giugno; 2 Luglio; 6 Agosto; 3 Settembre 2022

1° giorno LISBONA

Arrivo a LISBONA e trasferimento
in albergo. Sistemazione, cena e
pernottamento.

2° giorno LISBONA/EVORA

Prima colazione. Visita dell’area di
Belem. Partenza per Évora, con le
sue origini romane e il suo incantevole
patrimonio storico e artistico. Si
ammireranno: il tempio di Diana, alcune
chiese della città e la fabbrica di sughero.
Sistemazione, cena e pernottamento in
albergo.

3° giorno EVORA/ALTER DO
CHAO/MARVAO/CASTELO DE
VIDE/MONSANTO/COVILHA

Prima colazione. Partenza per l’area
del Nord Alentejo con Alter do lo
Chao, sede dei cavalli lusitani, Marvao,
il bellissimo Castelo de Vide, con i suoi
quartieri ebrei e Monsanto, un villaggio
storico costruito in pietra. Sistemazione,
cena e pernottamento in albergo a
Covilha.

4° giorno COVILHA/GUARDA/
AMARANTE/PORTO

Prima colazione. Giornata dedicata
alla visita del nord del Portogallo, si
comincerà con Guarda, la città più alta
del Portogallo e poi si proseguirà verso
la Valle del Douro. Si entrerà nella terra
in cui viene coltivato il vino di Porto.
Proseguimento per Amarante, città in
riva al fiume. Partenza per Porto. Arrivo,
sistemazione, cena e pernottamento in
albergo.

5° giorno PORTO (Braga/
Guimarães)

Prima colazione, cena e pernottamento
in albergo. Giornata dedicata alla
visita di Porto, di Braga e del comune
portoghese di Guimarães, situato nel
distretto di Braga. Lungo il percorso
sosta ad un piccolo negozio artigianale

di filigrana, per conoscere meglio questo
mestiere portoghese.

6° giorno PORTO/AVEIRO/
COIMBRA/FATIMA

Prima colazione e partenza verso il sud
del Portogallo. Si visiteranno: Aveiro,
la piccola Venezia portoghese e la città
degli studenti; Coimbra, con la sua
famosa Università. Proseguimento per il
Santuario di Fatima. Sistemazione, cena
e pernottamento in albergo.

7° giorno FATIMA/OBIDOS/
BATALHA/SINTRA/LISBONA

Prima colazione. Mattino visita di
Óbidos, pittoresco borgo medievale
della città, noto per la produzione del

famoso liquore d’amarene – “Ginjinha”
e di Batalha, un piccolo villaggio
romantico, residenza prediletta dei
monarchi portoghesi durante l’estate.
Proseguimento per Lisbona. Arrivo e
sistemazione in albergo. Facoltativa
cena tipica con fado. Pernottamento in
albergo.

8° giorno

LISBONA

Prima colazione. Trasferimento
aeroporto. Fine dei servizi.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
4 giugno; 3 settembre (minimo 15 partecipanti)
2 luglio; 6 agosto (minimo 2 partecipanti)

€945
€1.050

supplementi

camera singola intero periodo
forfait ingressi (obbligatorio)
(la Cattedrale di Braga, L’Università di Coimbra, la cattedrale e la
Cappella delle Ossa di Évora, il Palazzo dei Duchi di Bragança, il
Monastero di Jerónimos (senza chiostri) e la Chiesa di Sant’Antonio di
Lisbona, la Crociera sul fiume Douro, la cantina del vino del Porto con
degustazione Porto, il Palazzo Nazionale di Sintra)

cena tipica con fado

€445
€50

€100

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto
• 7 notti sistemazione in alberghi di 4 stelle
in camere a due letti con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione (cene in
albergo) – solo a Lisbona trattamento
di pernottamento e colazione
• Pullman dal 2° al 7° giorno
come da programma
• Guida parlante italiano che accompagna
il gruppo dal 1° al 7° giorno
• Assistenza in aeroporto in inglese
• Audioguide
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo da/per l’Italia
• Assicurazione
• Bevande, mance, facchinaggio,
ingressi ai monumenti non indicati,
tasse di soggiorno, extra in genere
e tutto quanto non espressamente
indicato nelle quote comprendono

Seguici sui social

BA

@estland.touroperator

