Gran Tour del
Portogallo
SCOPRI CON
UNO DEI PAESI PIÙ
AFFASCINANTI D’EUROPA CON
LE SUE INNUMEREVOLI
ATTRAZIONI.
DAL 12 AL 22 MAGGIO 2022

SCOPRI IL PROGRAMMA
COMPLETO

Programma di viaggio
1º GIORNO: ITALIA - PORTO
Arrivo a Porto, incontro con la guida e visita dell’affascinante centro
storico affacciato sul fiume e caratterizzato da edifici dalla bellezza
autentica, rivestiti di antiche maioliche: durante la visita a piedi si
ammirano il Palacio da Bolsa con la sua sala in stile moresco (visita
interna), Praça da Batalha, la stazione di Sao Bento adorna di azulejos,
e la Cattedrale che domina la città. Immancabile una sosta alle cantine
a Vila Nova de Gaia per un assaggio del "famoso" vino di Porto.
Sistemazione in hotel a Porto per cena e pernottamento.

2º GIORNO: GUIMARÃES - VALLE DEL DOURO
Prima colazione, partenza per Guimaraes e visita del centro
storico con il castello e il palazzo dei Duchi di Bragança, di quella che
riteniamo la più bella cittadina del Portogallo settentrionale.
Proseguimento per una piacevole escursione lungo la Valle del Douro,
con passaggio verso Mesão Frio, la regione vitivinicola più antica del
mondo immersa in un affascinante paesaggio rurale in cui la bellezza
della natura e l’intervento dell’uomo si fondono con armonia.
Visita e pranzo tipico in fattoria a Regua con degustazione
di vino. Rientro in hotel a Porto per cena e pernottamento.

3º GIORNO: PORTO - COIMBRA - CURIA
Prima colazione in hotel. In mattinata, continuazione della visita di
Porto. Partenza verso Coimbra e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
visita della città degli studenti, l'antica Università e la Biblioteca
barocca. Alla fine della visita, partenza verso Curia. Sistemazione in
hotel a Curia per la cena e il pernottamento.
Nota: la biblioteca barocca dell'Università è talvolta impegnata per
manifestazioni durante le quali la visita turistica non può essere
effettuata.

4º GIORNO: CURIA - BATALHA - NAZARÉ - ÓBIDOS
Prima colazione e partenza verso Batalha dove si visita il monastero di Santa Maria
della Vittoria, dedicato alla battaglia che nel 1385 assicurò ai
portoghesi l’indipendenza dagli spagnoli. Continuazione verso Nazaré pittoresco
villaggio di pescatori affacciato sull’Oceano.
Pranzo in ristorante. Continuazione verso Óbidos, incantevole città-museo con gli
edifici bianchi, gialli e blu ricoperti di bouganville, visita. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel a Óbidos.

5º GIORNO: ÓBIDOS - SINTRA - CASCAIS - LISBONA
Prima colazione in hotel. Partenza per Sintra, residenza estiva dei re
portoghesi immersa in una natura rigogliosa: visita del Palazzo
Nazionale, celebre per i due grandi camini che si innalzano a forma di
cono e visita del centro storico. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Lisbona con sosta a Cascais. Sistemazione, cena e pernottamento
in hotel a Lisbona.

6º GIORNO: LISBONA
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Lisbona, estesa su sette
colline percorse da viuzze tipiche dalle quali si gode di una bella vista sulla città,
sull'estuario del fiume Tago, sui lunghi ponti che lo attraversano e sull’Oceano. La
visita percorre il centro storico - raccolto attorno al quartiere della Baixa e dominato
dall'Alfama e dal Castello di Sao Jorge (ingresso non incluso) - e l'area di Belém, dove
sono situati alcuni dei monumenti simbolo della città: il Monastero Dos Jeronimos
che visitiamo anche all’interno, il monumento alle scoperte e la Torre di Belém.
Pranzo in corso di escursione, cena e pernottamento in hotel.

7º GIORNO: LISBONA - PALMELA - ÉVORA
Prima colazione in hotel. Partenza verso Palmela e visita del suo castello.
Continuazione verso Évora e pranzo. Nel pomeriggio, visita del centro storico.
Evora è cinta di mura e affascina per la sua atmosfera rilassata ed accogliente;
visita della Cattedrale e della Cappella delle Ossa.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel ad Évora.
8º GIORNO: ÉVORA - BEJA - ALBUFEIRA
Prima colazione in hotel. Partenza per Beja che sorge in uno dei punti più alti
dell'altopiano dell'Alentejo. Durante la visita del centro storico si passeggia lungo un
intreccio di stradine acciottolate, circondati da edifici imbiancati a calce con i camini in
stile moresco e i classici azulejos portoghesi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
arrivo ad Albufeira.
Sistemazione in hotel ad Albuiferira, cena e pernottamento in hotel.

9º GIORNO: ALBUFEIRA - SAGRES – LAGOS - ALBUFEIRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della costa
dell'Algarve. Si parte da Sagres, cittadina sulla punta più occidentale, conosciuta
anche con il nome di Promontorium Sacrum e di grande rilevanza strategica nella
storia del Portogallo. Visita della Fortezza e della meravigliosa "rosa dei venti" del
diametro di 43 metri. Si prosegue verso Lagos per la visita del vivace centro storico
che ha mantenuto il suo aspetto originario, pranzo in ristorante. Rientro ad Albufeira.
Cena e pernottamento in hotel.

10º GIORNO: ALBUFEIRA - FARO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile verso l’aeroporto di Faro
per l partenza del volo prescelto per il rientro in Italia.

HOTEL PREVISTI o similari
Porto: Vila Galè Porto
Curia: Curia Palace Hotel
Óbidos: Josefa d’Óbidos Hotel
Lisbona: Vip Grand Lisboa Hotel & Spa
Évora: Vila Galé Évora
Albufeira: Vila Galé Cerro Alagoa

4 stelle
4 stelle
4 stelle
5 stelle
4 stelle
4 stelle

NOTE: a causa di imprevisti o per motivi di ordine operativo, l’itinerario e/o le
strutture ricettive possono subire variazioni, pur sempre nel rispetto dello spirito del
viaggio e dello standard qualitativo previsto. Le camere triple sono in numero
limitato e solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del
letto aggiunto di piccole dimensioni, adatto a bambini e ragazzi di max 16 anni.
QUOTA VALIDA CON MINIMO DI 25 PARTECIPANTI
Prezzo a persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Polizza annullamento viaggio

Euro 1950.00
Euro 550.00
Euro 90.00

LE QUOTE COMPRENDONO:
• Trasporto aereo con voli di linea Tap Portugal (incluso 1 bagaglio in stiva 23kg);
• tasse aeroportuali soggette a variazione (il valore esatto viene comunicato al momento
dell’emissione dei biglietti); INCLUSE Euro 175.00
• trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza;
• circuito in bus gran turismo con aria condizionata in esclusiva CercaVacanze;
• guida/accompagnatore in italiano per tutta la durata del tour; + accompagnatore Ezio
dall’Italia;
• sistema di connessione wireless fra la guida ed i partecipanti;
• sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia;
• 9 cene in hotel con bevande 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale;
• visita con pranzo in fattoria a Régua - Valle del Douro con prodotti regionali e bevande
incluse;
• visita con degustazione ad una cantina di vino di Porto a Vila Nova de Gaia;
• 7 pranzi in ristorante (Coimbra, Nazarè sul mare, Sintra, Lisbona, Evora, Beja e Lagos) con
menù tre portate e bevande: 1/4 vino, 1/2 acqua minerale;
• forfait ingressi ai monumenti INCLUSI Euro 90.00:
Cattedrale di Porto, Palazzo da Bolsa, Palazzo dei Duchi di Bragança
a Guimarães, Università di Coimbra, Cattedrale Vecchia a Coimbra, Monastero di Batalha,
Palazzo Nazionale di Sintra, Monastero di San Gerolamo, Cattedrale di Évora, Cappela delle
Ossa, Fortezza di Sagres, Museo di Lagos.
° Assicurazione medico bagaglio copertura spese sanitarie Euro 15.00 a persona
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
° Bus Torino – Malpensa Euro 50.00 a/r a persona
• tassa di soggiorno ove richiesta (obbligatoria, da saldare direttamente in hotel) a Porto e a
Lisbona € 2,00 per persona al giorno per tutti i passeggeri di età maggiore di 12 anni (0-12
anni tassa di soggiorno gratuita);
• facchinaggio bagagli;
• mance da consegnare il giorno di arrivo in Portogallo a Ezio – Euro 30.00 a persona
° extra di carattere personale.

Piano voli da Malpensa T1 voli di linea TAP da confermare
ACCONTO PREVISTO EURO 500.00 A PERSONA
Le iscrizioni sono aperte e termineranno il 28 gennaio 2022!!!!

