
GRAN TOUR PORTOGALLO
UN PAESE FANTASTICO CON UN CLIMA IDEALE PER TUTTE LE STAGIONI

8 giorni in Aereo a partire da € 1.550,00

GRAN TOUR
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DATE DI VIAGGIO

1. 14/21 maggio 

2. 29 maggio/05 giugno 

3. 20/27 giugno 

4. 18/25 luglio 

5. 01/08 agosto 

6. 09/16 agosto 

7. 13/20 agosto 

8. 14/21 agosto 

9. 23/30 agosto 

10. 05/12 settembre 

11. 01/08 ottobre 

12. 15/22 ottobre 

13. 19/26 novembre 

14. 27 dicembre/03 gennaio 

15. 18/25 febbraio 

16. 18/25 marzo 

Posti limitati, tour effettuati con massimo 30 persone

 Partenza garantita

PLUS GUINESS

cene in hotel a buffet a Porto e Lisbona
visite by night di Porto e Lisbona con bus e
accompagnatore
6 pranzi in hotel/ristorante
degustazione del dolce tipico Pasteis de Belem
tasse di soggiorno incluse
sistemazione family con possibilità di camera quadrupla
sistema audio-guide wireless individuale 
viaggiare in modo esclusivo con massimo 30 persone 

PERCHÉ QUESTO VIAGGIO

per conoscere il Portogallo in un unico tour

per scoprire Tomar, “la città dei Templari” e Coimbra, città universitaria

per godere del clima mite del Portogallo tutto l’anno

GRAN TOUR PORTOGALLO

Portogallo, dove "l'Atlantico incontra l'Europa"

Lo slogan del Portogallo turistico è un buon tentativo di mettere insieme gli opposti che qui, insospettabilmente si

toccano. La visita completa della terra del fado è un susseguirsi di cartoline da conservare nella mente. E’ questa terra,

come nell’immaginario collettivo, una terra selvaggia e preziosa ricca di aromi e colori, che lascia un ricordo forte in

chiunque ci sia stato. Ha delle peculiarità che la rendono unica: battuta dal vento e poi improvvisamente arsa dal

calore, in cui si susseguono ai villaggi di pescatori antichi monasteri e bellissime città d’arte, mercati testimoni di un

artigianato sempre vivo e concerti all’aperto. All’eccezionale patrimonio architettonico, storico e culturale si affianca

una cucina tradizionale con uso di prodotti e spezie locali, assolutamente deliziosa. Per la sua ricchezza e varietà é

insomma… una terra dalla quale non si ritorna delusi!

Curiosità: Portoghesi, popolo di pionieri

Cosa poteva spingere un paese piccolo e in fondo povero a lanciarsi, e con successo, nella grande avventura delle

scoperte? Innanzitutto motivazioni economiche, poi la grande esperienza di navigazione di un popolo nato sul mare,

l'ascesa della borghesia avida di commerci, l'aumento demografico, e non ultimo un certo spirito d'avventura e una

indubbia componente religiosa. Non a caso sulle vele delle caravelle inventate da Enrico il Navigatore e dai Sapienti di
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Sagres c'è la croce dell'Ordine di Cristo, di cui il principe è Gran Maestro. Tante diverse istanze di fondo e gli uomini

giusti per farsene carico, dallo stesso Enrico a Diaz, Cabral, Vasco de Gama, Magellano. Uomini che daranno inizio alla

grande stagione delle scoperte.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1°GIORNO: ITALIA > LISBONA

partenza con voli di linea Tap per Lisbona - all’arrivo trasferimento in hotel - pomeriggio libero per visite individuali -

accompagnatore a disposizione - eventuale visita con accompagnatore al quartiere dell'Expo con l'Oceanarium - cena in

hotel - dopocena Lisbona by night, tour panoramico della città con bus ed accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO: LISBONA - OBIDOS - NAZARE’ - AVEIRO - PORTO

prima colazione in hotel - partenza per Obidos - visita della città con guida (Castello Manuelino, Chiesa rinascimentale con

numerosi azulejos, caratteristiche case bianche) - proseguimento per Nazaré (bel paesino di pescatori) pranzo in ristorante

- nel pomeriggio sosta ad Aveiro (breve visita del pittoresco centro storico con palazzetti in stile liberty, detta anche "la

Venezia Atlantica") - in serata arrivo a Porto - cena in hotel - dopocena Porto by night, tour panoramico della città con bus

ed accompagnatore - pernottamento. 

3°GIORNO: PORTO “la città invincibile” & BRAGA “la Roma portoghese”

prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di Braga (“la Roma portoghese” - il Santuario del Bom Jesus, Patrimonio

Unesco) - pranzo in hotel - nel pomeriggio visita con guida di Porto (centro storico Patrimonio Unesco, Palazzo della

Borsa, la Cattedrale, il Convento di San Francesco, la Torre dos Clerigos) - nel tardo pomeriggio minicrociera in barca

facoltativa sul fiume Douro - cena in hotel - pernottamento. 

4°GIORNO: PORTO - COIMBRA - TOMAR “la città dei Templari” - FATIMA

prima colazione in hotel - partenza per Coimbra - visita con guida della città (Città Alta e Università, Patrimoni Unesco,

Cattedrale romanica di Sè Velha) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita con guida di Tomar (la città dei Templari con

il famosissimo Convento di Cristo Patrimonio Unesco) - in serata arrivo a Fatima - cena e notte in hotel.

5°GIORNO: FATIMA - ALCOBACA & BATALHA - LISBONA

prima colazione in hotel - al mattino tempo libero a Fatima per visite spirituali - pranzo in hotel - nel pomeriggio visita con

guida di Alcobaca (Monastero Cistercense Patrimonio Unesco con il capolavoro della scultura rinascimentale, la Tomba di

Ines de Castro) e Batalha (la più grande cattedrale gotica del Portogallo con le cappelle non terminate Patrimonio Unesco) -

in serata arrivo a Lisbona - cena in hotel - dopocena Lisbona by night, passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO: LISBONA “la città bianca”

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida (Monastero dos Jeronimos -visita interna

della Chiesa- e Torre di Belém Patrimoni Unesco, Praca do Comercio, la Baixa, il Bairro Alto, Rossio, Museo Azulejos,

Alfama, quartiere del Chiado) - durante la giornata degustazione del dolce tipico, Pasteis de Belem - pranzo in hotel -

cena in hotel - dopocena spettacolo facoltativo di fado con accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO: QUELUZ - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL

prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - visita di Queluz (Palazzo Rosa -esterno-, passeggiata nei

giardini) - Sintra (Patrimonio Unesco con vari palazzi storici, Palazzo Nazionale - interno-) - Cabo da Roca (il punto più ad

ovest d'Europa) - Cascais (antico paese di pescatori situato in un’ampia baia sull'Oceano, divenuto all'inizio del secolo località

balneare di moda) - Estoril (chiamata “la riviera portoghese” e famosa per aver ospitato molti re in esilio) - pranzo in

ristorante - in serata rientro in hotel - cena in hotel - dopocena Lisbona by night, passeggiata con accompagnatore -

pernottamento.
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8°GIORNO: LISBONA > ITALIA

prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o visite individuali - pranzo libero - accompagnatore a disposizione -

appuntamento in hotel e trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea Tap per il rientro in Italia. 

*** PER LE PARTENZE DI CAPODANNO I PROGRAMMI E LE VISITE POTRANNO ESSERE INVERTITE TRA I VARI GIORNI IN
FUNZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA LOCALE, ESIGENZE TECNICHE.

Il programma rimane invariato e l’aggiornamento verrà inviato nella convocazione.

- Viaggio A/R

Italia/Lisbona

con voli di linea Tap

- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa

- tour del Portogallo in Autobus GT Lusso

- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma

- prime colazioni a buffet

- 6 pranzi tipici in ristorante/cantina

- visite guidate indicate

- tasse, I.V.A.

- tasse di soggiorno

- accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma

- accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte da altri aeroporti: Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli 

- escursioni serali

- sistema audio-guide wireless individuale 

Non comprende:

bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.

N.B.

Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze

tecniche, ma il programma rimane invariato.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota individuale di partecipazione € 1.550,00

Supplemento singola € 350,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto € 250,00

Quota di partecipazione solo tour, 8 giorni Lisbona/Lisbona (su richiesta, la quota non include volo e transfer

aeroporto/hotel a/r)

€ 1.350,00

Notte supplementare pre/post tour a Lisbona, in b/b in doppia a persona, al giorno € 70,00

Notte supplementare pre/post tour a Lisbona, in b/b in singola, al giorno € 120,00

Supplemento partenze del 24/4, 13/8, 14/8 € 30,00

Supplemento partenza del 27/12 € 50,00

Partenza con voli diretti Tap, da Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli SU RICHIESTA

Supplemento partenze con voli Ita Airways da altre città € 220,00

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 100,00

Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio) € 50,00

Quota di iscrizione € 30,00

Adeguamento tariffario partenze del 27/12, 18/02/2023, 18/03/2023 € 80,00

La quota comprende:

- Viaggio A/R Italia/Lisbona con voli di linea Tap

- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa

- tour del Portogallo in Autobus GT Lusso

- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma

- prime colazioni a buffet

- 6 pranzi in hotel/ristorante

- visite guidate indicate

- tasse, I.V.A.

- tasse di soggiorno

- accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma  

- accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte da altri aeroporti: Milano, Venezia, Bologna, Napoli

- escursioni serali

 - sistema audio-guide wireless individuale per tutta la durata del tour

 

Non comprende: bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.
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N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il

programma rimane invariato.

COSTI INGRESSI

COSTI INDICATIVI INGRESSI: 

Porto:

Palazzo della Borsa € 10,00

San Francesco € 7,00 

Lisbona:

Museo degli Azulejos € 5,00

Tomar:

Convento di Cristo € 6,00

Alcobaca:

Monastero € 6,00

Batalha:

Cattedrale € 6,00 

Sintra:

Palazzo Nazionale € 10,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni.

HOTELS

LISBONA

HOTEL OLISSIPPO ORIENTE o similare 4 stelle

www.olissippohotels.com

PORTO

HOTEL VILA GALE PORTO - CRISTAL o similari 4 stelle

www.vilagale.pt  - www.hoteiscristal.pt

HOTEL BLACK TULIP o similare (partenza del 27/12)

www.hotelblacktulip.pt

FATIMA

HOTEL CINQUENTENARIO o similare 4 stelle

www.hotelcinquentenario.com

INFO

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:

ROMA - 2 ORE prima della partenza - AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE INTERNAZIONALI

- TERMINAL T3 - BANCO TAP - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA da altri AEROPORTI:

LISBONA in HOTEL - ore 19.00 circa del 1° giorno - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE

GUINESS

OPERATIVO VOLI TAP da ROMA partenza del

24/4,14/5,29/5,20/6,18/7,01/8,9/8,13/8,14/8,5/9,1/10,15/10,

FCO/LIS TP 841 12.05/14.15

LIS/FCO TP 842 15.35/19.30

OPERATIVO VOLI TAP da ROMA partenza del 27/12

TP 831 FCOLIS 1205 1400

TP 846 LISFCO  1150  1555

OPERATIVO VOLI TAP da ROMA partenza del 19/11, 18/2/2023

TP 831 FCOLIS 1205 1400

TP 842 LISFCO 1440 1845

OPERATIVO VOLI TAP da ROMA partenza del  18/3/2023

 TP  841   18MAR FCOLIS   1645   1840 

 TP  842   25MAR LISFCO   1440   1845   

DOCUMENTO RICHIESTO PER L’IMBARCO AEREO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA.

Paese Capitale Lingua Fuso orario Moneta Documenti ingresso Shengen

Portogallo Lisbona portoghese -1 euro C. I./Passaporto si
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