Da lisbona a porto

DA LISBONA A PORTO
Il Portogallo è un Paese dell'Europa Meridionale che
si trova nella penisola iberica, al confine con la
Spagna. La sua posizione sull'Oceano Atlantico ne
ha influenzato molto la cultura: il baccalà e le
sardine grigliate sono piatti nazionali, le spiagge
dell'Algarve accolgono molti visitatori e gran parte
dell'architettura del Paese risale al periodo tra il '500
e l'800, quando il Portogallo era un potente impero
marittimo. Nella capitale Lisbona, sul continente,
sorge il castello di São Jorge, situato in cima al
quartiere medievale di Alfama, da cui si può godere
di una vista panoramica sulla foce del Tago. Il sud è
caratterizzato dai bianchi paesini e dalle spiagge
dell'Alentejo, mentre a nord si trova Porto, con
stradine acciottolate e cantine di vino Porto
posizionate lungo il fiume. Nell'entroterra
settentrionale si incontrano i paesini del Minho e gli
scoscesi vigneti terrazzati del Douro.

ITINERARIO

6 GIORNI

A PARTIRE DA:

580€ (in XX)
INCLUDE:
• Pernottamento in
hotel 3*** incluso
hotel religioso a
Fatima.
pranzi
in
• 3
ristorante, 1 in hotel.
5 cene in hotel,
bevande incluse 1/4
di vino e di acqua
per persona a
pasto.
• Bus GT con aria
condizionata e
guida parlante
italiano come da
programma.
• Degustazione di
vino a Porto.
• 1 gratuità ogni 25
paganti.

NON INCLUDE:
• Supplemento
ingressi
ai
monumenti: €42,50
• Cena tipica con
spettacolo bevende
incluse: €30,00
• Degustazione
pastoccini di Belén:
€2
• Tutto quanto non
espresso nella voce
“include”.

Da lisbona a porto
GIORNO 1: LISBONA AEROPORTO / LISBONA
Arrivo a LISBONA, la capitale del Portogallo e la città più
luminosa D’Europa. Incontro con la guida e visita
panoramica della città. Cena e pernotamento in hotel.

GIORNO 6: PORTO / PORTO APT
Prima colazione in hotel. Visita del centro città con
l’Avenida dos Aliados, la stazione di San Bento decorata
con le sue belle piastrelle tipiche bianche e blu e la
famosa Torre dos Clérigos (esteriore), idealizzata
GIORNO 2: LISBONA
dall’architetta italiano Nicolò Nasoni. In tempo utile
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di partenza per l’aeroporto per li volo di rientro. Fine dei
LISBONA con inizio nel famoso Quartiere di Belém, con nostri servizi
visita alla chiesa e Chiostri del Monastero degli
Jerónimos (ingresso in supplemento), il Monumento alle
Scoperte(esterna), la “Torre de Belém” (esterna) e per
finire l’assaggio di un pasticcino tradizionale dal 1837, il
famoso “Pastél de Belém”(non- incluso). Pranzo in
Ristorante. Nel pomeriggio, visita del centro città, che è
anche il centro negozi: “Rossio” e “Praça do Comércio”.
Visita al belvedere vicino al Castello: “Portas do Sol” o
“Santa Luzia”, e passeggiata nel tipico quartiere
d’Alfama, è il più antico quartiere di Lisbona. Eventuale
tempo libero in centro e alla fine di giornata rientro in
hotel per cena e pernottamento.
GIORNO 3: LISBONA / CASCAIS / ESTORIL / SINTRA /
CABO DA ROCA / FATIMA
Prima colazione in hotel. Si prosegue per SINTRA
attraverso la «Costa do Sol», con soste nelle sue belle
spiagge: la cosmopolita ESTORIL e CASCAIS. si visiterà
la romantica città di SINTRA, dove troviamo magnifici
palazzi e giardini che creano un’atmosfera romantica da
favola. Pranzo in Ristorante. Dopo pranzo, visita
all’interno del Palazzo Nazionale della Cittadina (ingresso
quotato a parte), con continuazione dopo per le belle
scogliere del CABO DA ROCA, il punto più a ovest del
continente europeo. Partenza verso FATIMA. Cena e
pernotamento in hotel.
GIORNO 4: FATIMA / NAZARE / BATALHA / FATIMA
Prima colazione in hotel. Mattina Libera. Pranzo in Hotel.
Partenza verso NAZARE un pittoresco villaggio di
pescatori, pieno di vita e colori. Visita al belvedere Sítio.
Dopo continuazione verso BATALHA visita della chiesa
del Monastery Santa Maria da Vitória. Rientro a Fatima.
Cena e pernotamento in hotel.
GIORNO 5: COIMBRA / OPORTO
Prima colazione in hotel. Partenza verso COIMBRA
questa chiamata la città degli studenti, qui è nata una
delle prime università d’Europa, visita dell’università e
biblioteca Joanina (ingresso quotato a parte e sotto
conferma di disponibilità). Pranzo in Ristorante. Si
procede verso PORTO visita al tipico quartiere della
“Ribeira”, con visita alla Chiesa di São Francisco
(ingresso quotato a parte) in stile barocco e al Palazzo
della Borsa (ingresso quotato a parte), un meraviglioso
edificioneoclassico.VisitaallefamosecantinediVilaNovadeG
aia,condegustazionedivinodellaPortoinclusa. cenae
pernotamento in hotel.

