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Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP)

Tel 0735 705916 - gruppi@macondoviaggi.it

www.GrandiViaggiGuidati.com

GRANDI VIAGGI GUIDATI

Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni
Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia

PORTOGALLO IN TOUR

LISBONA – OBIDOS – NAZARE’ – AVEIRO – PORTO - COIMBRA – TOMAR – FATIMA ALCOBACA & BATALHA - QUELUZ – SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS – ESTORIL
Scenari unici, colori e profumi indimenticabili

La penisola più occidentale dell’Europa, … visitando i monumenti classificati come patrimonio
dell’Umanità. Città ricche di storie e spaccati folkloristici: Lisbona, antica potenza marittima con le sue
suggestive vedute e scorci caratteristici, la bella Porto con l'animato centro storico ottocentesco, la
pittoresca Coibra con i suoi monumenti ricoperti di piastrelle cromatiche vivaci, Nazarè in cui rimane
forte l'antica comunità di pescatori, Obidos con le case coperte di fiori, Batalha, con lo splendido
monastero gotico, e la mistica Fatima.

Dal 3 al 10 luglio 2022

Programma

1° GIORNO
ROMA – LISBONA
Incontro in aeroporto a Roma - disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza pe ril Portogallo
Arrivo a Lisbona incontro con la guida locale, e trasferimento in hotel - giro orientativo di Lisbona, la città del cielo azzurro,
dolce clima e strette vie medievali ove a volte capita di sentire malinconiche note di una chitarra che accenna un Fado.
Fine giro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO
LISBONA – ESTORIL – CASCAIS – CABO DA ROCA – SINTRA – LISBONA
Colazione in hotel – partenza per Estoril (raffinato centro cosmopolita) e Cascais (antico insediamento di pescatori ove
visse in esilio dal 46 l’ultimo re d’Italia Umberto II) per Capo da Roca, il Promontorium Magnum dei romani, punto più
occidentale del continente europeo. Proseguimento per Sintra - visita residenza estiva dei reali portoghesi e sicuramente
fra i più ricchi e bei villaggi del paese - Rientro in hotel a Lisbona, cena e pernottamento.
3° GIORNO
LISBONA – OBIDOS
Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita di Lisbona. Nata da sette colline, sono quattro i quartieri che
rappresentano zone turistiche per eccellenza: Belém (monumentale), Alfama (più antico), Baixa (bassa) e Bairro Alto
(alta). Sosta all'Antiga Confeitaria de Belém per assaggio del più noto dolce locale. Si procede per Alfama, dall’arabo Alhamma (bagni, fontane), quartiere antico quanto Lisbona. Considerato eterno per la sopravvivenza miracolosa al grande
terremoto del 1755, per molti è il cuore della città e raccoglie senza dubbio la storia moresca del paese, tra attrazioni
storiche e locali di Fado. Salita a piedi alla Cattedrale (inconfondibile per le torri campanarie merlate e lo rosone in stile
romanico) e visita alla Chiesa di Sant’António, ove nacque il Santo. Discesa del quartiere lungo strade, piazzette e viuzze
ricche di profumi mediterranei, case colorate ammassate una sull’altra e palazzi ricoperti da preziosi azulejos. Sosta quindi
a Piazza Restauradores.Possibilità di salire da Rossio a Chiado, il cuore pulsante di negozi fashion. Cafézinho opzionale al A
Brasileira (che ricorda il scrittore Pessoa con la statua all’ingresso). Al termine partenza per Óbidos.
Visita di questo borgo medievale amato dai turisti, un affascinante paesino da cartolina circondato da un’imponente mura
del sec XII. Offerta di una ginjinha (liquore di amarene) e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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4° GIORNO
OBIDOS – BRAGA
Dopo la prima colazione partenza per Alcobaça. Qui ha sede una tra le più grandi chiese del paese: il Monastero di Santa
Maria, edificio medioevale noto per la sobrietà delle sue linee. Visita all’abbazia fondata il 1153, legata all’arrivo dei
cistercensi in Portogallo nel 1138 e alla nascita della nazione.
Sosta poi a Nazaré, il più colorito villaggio di pescatori del paese. Discesa al centro e tempo libero per una passeggiata
lungo la spiaggia. Breve sosta a Aveiro e proseguimento per Braga, la Bracara Augusta di Giulio Cesare, anche chiamata
Roma portoghese per la ricchezza delle chiese. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO
BRAGA – PORTO - BRAGA
Colazione in hotel e partenza per la visita di Porto, una città di un fascino insolito, scorci storici, sofisticati negozi, facciate
con brillanti piastrelle e panni appesi ad asciugare, di vivaci chiacchiere che riempiono le strade. Visita del centro storico.
La parte moderna vive in perfetta simbiosi con l’antica, Patrimonio dell'Umanità dal 96. Proseguimento per la Cattedrale
(stupendo il rosone del sec XIII sul fronte ovest) e sosta alla Torre dei Clérigos (simbolo della città), opera in pietra alta
75,60 metri dall’architetto Niccolò Nasoni. Rientro a Braga - visita della città. Cena e pernottamento
6° GIORNO
BRAGA – COIMBRA
Dopo la prima colazione partenza per Guimarães, denominata culla della nazione in quanto fu la prima capitale del regno
portoghese e luogo natale del suo primo re: Afonso Henriques.
Si procede per Coimbra – visita guidata della città iniziando con l'Università, che ospita il Palazzo Reale, la Biblioteca
Joanina (una tra le più belle biblioteche al mondo, in stile barocco con soffitti e pareti affrescate ed arredata con mobili
intarsiati) e la Sala dos Capelos (per le tesi). Sosta davanti al Monastero di Santa Croce, dove il canonico agostiniano
Fernando de Bulhoes da Lisbona, diviene Antonio (oggi venerato come Santo Antonio di Padova). Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
7° GIORNO
COIMBRA – FATIMA
Sopo la prima colazione partenza per Batalha, nota per il Monastero di Santa Maria Victória. Bellissima abbazia
domenicana costruita nel 1388 per celebrare la vittoria portoghese di Joao I nella battaglia di Aljubarrota contro i
castigliani. Proseguimento per Tomar, città fondata il 1157 da Gualdim Pais, primo Gran Maestro dell’Ordine dei Templari
nel paese. Visita al centro storico, un fitto groviglio di stradine da Rua Serpa Pinto (vivace per i negozi) all'antico quartiere
ebraico. Nel pomeriggio si procede per Fátima. Fu in questa pianura che Maria apparve ai tre pastorelli nel 13 maggio del
1917.Sistemazione in hotel e breve visita alla Cappellina delle Apparizioni e al Santuario, ove si vive intensamente la fede
cattolica, luoghi annualmente visitati da oltre cinque milioni pellegrini.
Rientro in hotel e cena. Possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata (rientro libero in hotel). Pernottamento.
8° GIORNO
FATIMA – LISBONA – ROMA
Prima colazione in hotel. In tempo utile si parte per l’aeroporto di Lisbona.
Partenza con volo di linea per Roma. Rientro nelle varie località

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON MIN. 30 PARTECIPANTI: € 1375

Suppl. Singola : € 350 – Tasse aeroportuali: 100/125 – Iscrizione e assicurazione Annullamento: € 80
Supplemento per min 20 partecipanti : € 50
LE QUOTE COMPRENDONO: Trasporto aereo con voli di linea; trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; tour in pullman,
accompagnatore/guida durante il tour in partenza da Roma, visite indicate nel programma, hotel 4 stelle (classif. Loc);
mezza pensione, Assicurazione medico bagaglio, audio guide.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Tasse aeroportuali, facchinaggio, trasferimento da/per aeroporto di
Fiumicino/Bologna, eventuali tasse locali, mance, bevande e quanto non espressamente indicato nei programmi.

1.

ACCONTO ALLA CONFERMA € 300 – SALDO 30 GG PRIMA DELLA PARTENZA
PRENOTAZIONI ENTRO IL 16 MAGGIO CON ACCONTO € 300 -

=========== Note importanti ===========

> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici
> Norme Sanitarie: verranno rispettate le Normative sanitarie vigenti nelle date di partenza – Green Pass
> DOCUMENTI NECESSARI : Carta d'identità reGreen Pass - Si prega di fornire una copia della carta identità alla prenotazione al nostro referente o via
mail

Viaggi guidati di qualità dal 1994: Tel 0735 705916

