TOUR

PORTOGALLO

14/21 Maggio 2023
Domenica 14 Maggio 2023
Saluzzo/ Milano / Lisbona
Partenza da Saluzzo e dintorni con pullman per l’aeroporto di Milano. Operazioni di imbarco
e decollo con volo di diretto per Lisbona. Dopo circa tre ore di volo, arrivo nella capitale,
incontro con la guida e giro orientativo della città. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
Lunedì 15 Maggio 2023
Lisbona
Pensione completa, giornata dedicata alla visita di Lisbona: partenza per il quartiere di
Belem per la visita del celebre Monastero di San Geronimo e annesso chiostro, capolavori
dell’arte manuelina. Sosta presso la Torre di Belem e al monumento delle scoperte, simboli
della città. Nel pomeriggio proseguimento visite per conoscere il centro storico con i suoi
curiosi quartieri, grandi piazze, viali e monumenti. Tempo libero per shopping nelle
animate zone commerciali.
Martedì 16 Maggio 2023
Sintra / Capo de Roca/ Cascais/Lisbona
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel; partenza per Sintra, sul versante
settentrionale della boscosa Sierra omonima, visita del Palazzo Reale, residenza estiva dei
sovrani portoghesi, posto tra splendidi giardini. Pranzo e proseguimento per Capo de
Roca, all’estremità occidentale del continente europeo; rientro a Lisbona lungo la Costa
passando per la località balneare di Cascais.
Mercoledì 17 Maggio 2023
Nazaré / Alcobaca / Batalha / Fatima
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Batalha, visita alla chiesa del Monastero di
Santa Maria della Vittoria, capolavoro dell’arte gotica. In fine mattinata si raggiunge
Alcobaca per la visita all’imponente Monastero tra i più importanti del Portogallo.
Successivamente si raggiunge il pittoresco villaggio di pescatori di Nazaré a tempo di
pranzo. Successiva salita al belvedere per ammirare il panorama sulla sottostante spiaggia
e la Costa Atlantica; trasferimento a Fatima, meta mondiale di pellegrinaggi Mariani;
Sistemazione camere, cena e in serata, partecipazione alla processione con le candele,
pernottamento.
Giovedì 18 Maggio 2023
Fatima / Coimbra /Porto
Piccola colazione e tempo per partecipare alla Santa Messa presso la Cappellina
dell’apparizione e visita al Santuario che si affaccia sulla maestosa piazza ed alla
nuovissima chiesa, capolavoro di architettura moderna. Partenza per Coimbra e pranzo
strada facendo. Arrivo nella città universitaria, ricca di prestigiosi monumenti: la celebre
Università con la barocca biblioteca, la cappella in stile manuelino e l’aula magna.
Passeggiata nel centro storico. Proseguimento per Porto. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Venerdì 19 Maggio 2023
Porto
Pensione completa, inizio visita di Porto affascinante città
adagiata sulle rive del Douro e riconosciuta dall’Unesco
Patrimonio mondiale dell’Umanità. Incontro con la guida e
inizio visite ai principali monumenti della città: Cattedrale,
Chiesa di S. Francesco, palazzo della Borsa, piazza della
Libertà. Tempo libero in centro, rientro in hotel.
Pernottamento.
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Sabato 20 Maggio 2023
Braga / Guimaraes /Porto
Colazione e partenza verso nord, Braga capoluogo della regione del Minho fondata dai
Romani, visita al famoso Santuario “del Buon Gesù del Monte” preceduto da una
scenografica scalinata abbellita da fontane e aiuole. Sosta nel centro storico per ammirare
l’interessante Cattedrale romanica e annesso chiostro. Pranzo e proseguimento per la bella
cittadina Guimaraes, prima capitale del Regno di Portogallo, dove si visiterà il Palazzo
Ducale del XV sec in stile gotico e altre curiosità. Rientro in hotel a Porto per cena e
pernottamento.
Domenica 21 Maggio 2023
Porto / Milano / Saluzzo
Dopo la colazione, visita con degustazione ad una cantina di produzione e
commercializzazione del prelibato vino locale “Porto”. In tempo utile trasferimento in
aeroporto ed operazioni d’imbarco. Decollo con volo diretto per Milano. Arrivo e
trasferimento in provincia in pullman.

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

€ 1.750,00
€ 440,00

(min. gruppo 30 persone)

La quota comprende:
Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia e in loco – Voli: Milano/Lisbona/Porto/Milano –
Tasse aeroportuali - Sistemazione in hotels 4 stelle - Pensione completa dalla cena del
primo giorno alla degustazione in cantina dell’ultimo – Visite con guida locale come da
programma Tour in pullman - Assicurazione medica di viaggio - Assistenza di
accompagnatore Esse – Escursioni e visite come da programma.
La quota esclude:
Ingressi a musei, monasteri ed escursioni - serata facoltativa proposta in loco – Bevande –
noleggio auricolari – Mance – Tasse di soggiorno - Assicurazione annullamento al costo del
8% circa del viaggio, da stipulare all’atto dell’iscrizione – Extra in genere.
OCCORRE DOCUMENTO VALIDA PER L’ESPATRIO E LASCIARE COPIA IN AGENZIA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
CON VERSAMENTO DI ACCONTO EUR 300,00.

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
 10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza


25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza



50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza



80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza



Nessun rimborso dopo tale termine

