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M/N INFANTE DON HENRIQUE  
 
Quote di partecipazione  da Milano e Roma (per persona in Euro) 
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, tv, telefono e phon. 
• Spese d’iscrizione € 50  
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 140 a € 220 ca.   (da riconfermarsi al momento della prenotazione in 
relazione al vettore utilizzato, alla città di partenza e all'itinerario prenotato)  
Riduzioni: - Bambino fino a 11 anni in cabina doppia: 10%  - Viaggio di Nozze: € 150 a coppia   
Supplementi cabine:- doppia uso singola (cabine contingentate): supplemento 50% 
Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate) 
Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio. 
Possibilità di estensioni individuali di soggiorno a Lisbona quotazioni su richiesta 
 
PRENOTA IN ANTEPRIMA  
 
Prenota entro il 30 Aprile 2019! 
Sconto di € 100 a coppia  
(non cumulabile con altri sconti e/o promozioni) 
Nessun supplemento verrà applicato in caso di aumenti tariffari successivi alla prenotazione. 
 
L’Hotel Olissippo Oriente L’Hotel, si trova nel quartiere Parque das Nacoes di Lisbona, a soli 300 mt dal centro 
commerciale Vasco de Gama, a meno di 500 mt dal famoso Oceanarium e a 4 minuti a piedi dallo snodo dei trasporti 
della stazione Lisbona Oriente, servita da collegamenti con il centro storico della città. Le camere dell’Olissippo sono 
insonorizzate e vantano interni moderni con mobili in legno, una Tv satellitare a schermo piatto, un minibar e una 
scrivania. L’Olissippo Oriente ospita il ristorante Descobertas, che propone piatti tradizionali portoghesi e cucina 
internazionale. 
Da non perdere poi una visita al bar Oriente, che offre una terrazza ombreggiata e serve vari snack e pietanze leggere.    

 

 
Date di partenza dall’Italia 

2 agosto 11 agosto 
Tipo di cabina Ponte (10 giorni) (10 giorni) 

CABINA DOPPIA CON FINESTRA PANORAMICA 
NON APRIBILE PRINCIPALE 1.960 2.020 

CABINA DOPPIA CON FINESTRA PANORAMICA 
APRIBILE INTERMEDIO 2.020 2.065 

CABINA DOPPIA CON GRANDE FINESTRA 
PANORAMICA APRIBILE SUPERIORE 2.060 2.110 

 

Da € 
1.960 

 

 PORTO • LAMEGO • SALAMANCA  • COIMBRA • FATIMA • LISBONA 

LA QUOTA 
COMPRENDE: 
 
- voli di linea a/r da Milano e 
Roma; 
-trasferimenti a/r 
aeroporto/nave; 
-sistemazione a bordo nel 
tipo di cabina prescelto, 
6 pernottamenti a bordo;  
-trattamento di pensione 
completa, cucina 
internazionale, dalla cena del 
primo giorno alla prima 
colazione dell'ultimo giorno, 
prima colazione a buffet, 
pranzo e cene serviti (à table 
d'hôte), salvo eventuali 
eccezioni pranzi a buffet; 
- Bevande  al ristorante e al 
bar : acqua, vino, birra, soft 
drinks, superalcolici (esclusi 
champagne, ed alcuni 
vini/alcolici indicati nella 
carta dei vini) 
-serate musicali e Spettacolo 
Folklore a bordo 
-tasse portuali; 
-Direzione e staff Turistico 
Giver Viaggi e Crociere;  
- visite previste con guide in 
lingua italiana.  
In alcune località la 
disponibilità di guide con 
conoscenza della lingua 
italiana potrebbe essere 
limitata, in tal caso verrà 
utilizzato il personale Giver 
per le traduzioni. 
 
  
 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE: 
 
 
-escursioni facoltative; 
-tasse aeroportuali/ 
supplemento carburante; 
-qualsiasi servizio non 
menzionato; 
-spese d’iscrizione; 
-polizza assicurativ 
obbligatoria. 
di carattere personale, 
facchinaggio negli aeroporti, 
 
 
 
Quota iscrizione 
(comprendente pacchetto 
assicurativo medico – 
bagaglio e annullamento 
assicurazione  
 €40  (a persona ) 

CROCIERA FLUVIALE  
DA PORTO A LISBONA 

 
10 GIORNI LUNGO IL DUORO 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
11 AGOSTO | Italia-Porto 
cena a bordo   
Partenza con volo di linea per Porto, all’arrivo trasferimento alla M/n Infante Don Henrique  a Vila Nova de Gaia, sita sulla sponda opposta del fiume Douro.  
Presentazione dell’equipaggio e Cocktail di Benvenuto.  
Cena e pernottamento a bordo. 
 
12 AGOSTO | Porto (Vila Nova de Gaia) 
pensione completa a bordo 
Dopo la prima colazione giro città di Porto, una delle più antiche del Portogallo,  conosciuta come la “Città dei Ponti”,con i suoi vecchi ed intatti quartieri con i tipici vicoli 
tortuosi. Non potrà  mancare una degustazione di vini in un'enoteca, tra i quali il famoso “Vinho do Porto”, vino liquoroso portoghese prodotto esclusivamente da uve 
provenienti dalla regione del Douro nel Nord del Portogallo. 
Rientro a bordo per il pranzo e pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Cena a bordo e nel dopo cena spettacolo Fado a bordo. 
 
13 AGOSTO | Porto-Braga-Regua 
pensione completa a bordo 
Dopo la prima colazione partenza in  autopullman  per Braga, denominata “la Roma del Portogallo”  con il suo Santuario di Bom Jesus noto  per la sua architettura religiosa di 
altissimo pregio. Rientro a bordo a Leverinho e inizio della navigazione per Regua, durante la quale si potranno ammirare incantevoli paesaggi ricchi di boschi ed  insenature 
lunghe e strette, fiordi paragonabili ai famosi Fiordi Norvegesi che caratterizzano la  Valle del Douro, si  attraverserà  quindi la chiusa di Carrapatelo che con i suoi 35 m. è la 
più alta d'Europa. 
Serata a disposizione per una passeggiata nella Regua di notte, intrattenimento musicale e pernottamento a bordo 
 
14 AGOSTO | Regua-Villa Real-Vega de Terron 
pensione completa a bordo 
Dopo la prima colazione partenza per Vila Real, visita alla famosa tenuta Mateus con i suoi magnifici giardini, si avrà la possibilità di scoprire i capolavori del barocco 
portoghese. Ritorno a bordo a Pinhao ; la navigazione continua tra  le sponde colorate e rocciose del Cachao  ed arrivo a Vega de Terron, tappa del Douro in Spagna e Barca 
d’Alva in Portogallo , siamo infatti al confine tra Portogallo e Spagna. 
Cena a bordo. Serata con intrattenimento musicale e spettacolo di Flamenco 
Pernottamento a bordo. 
  
15 AGOSTO | Vega de Terron-Salamanca-Barca d’Alva-Pocinho 
pensione completa  a bordo 
Dopo la prima colazione da Vega de Terron partenza in autopullman per l’escursione di intera giornata della prestigiosa città  di  Salamanca, dichiarata patrimonio 
dell’UNESCO, famosa città universitaria con studenti internazionali provenienti da tutto il mondo; durante il giro città si potrà ammirare quindi l’università, la  spettacolare 
Plaza Mayor e si visiteranno  le due Cattedrali, un’autentica meraviglia. Seconda colazione in ristorante a Salamanca. Nel tardo pomeriggio rientro a bordo a Barca d’Alva e 
proseguimento della navigazione per Pocinho, dove la nave arriverà prima di cena.   
Intrattenimento serale a bordo.  
Cena e pernottamento. 
 
16 AGOSTO | Pocinho-Ferradosa -Pinhao 
pensione completa, seconda colazione in una Quinta (tenuta vinicola) 
Alle ore 07.30 partenza da Pocinho per Ferradosa ed arrivo alle ore 10.30 ca.; partenza in autopullman per la Quinta d'Avessada, cocktail di benvenuto in musica, pranzo e 
visita del museo del vino.  
Alle ore 18.00 rientro a bordo a Pinhao, tempo a disposizione per visitare la caratteristica stazione ferroviaria decorata con incantevoli  pannelli di azulejos che raffigurano 
temi legati alla coltivazione dell’uva e dove si potrà ammirare un caratteristico treno a vapore 
Cena di commiato del Comandante. 
 
17 AGOSTO | Pinhao-Folgosa-Lamego-Porto   
pensione completa a bordo 
Alle ore 07.00 partenza della motonave per Folgosa, dove arriverà alle ore 08.00. Dopo la prima colazione partenza in autopullman  per Lamego,  capitale culturale della 
regione ed una delle città più belle del nord del Portogallo. Adagiata ai piedi di un'immensa scalinata decorata di azulejos, le celebri piastrelle portoghesi decorate a mano,  
che sale al Santuario di Nostra Signora del Rimedio è una città fiorita circondata da vigneti posta in un'incantevole scenario, visita della cattedrale. A fine mattinata per l’ora di 
pranzo rientro a bordo a Regua.  
Pomeriggio in navigazione, si passeranno le chiuse di Carrapatelo e Crestuma , con possibilità di rilassarsi sul ponte sole o partecipare alle attività di bordo, arrivo a Porto 
(Vila Nova de Gaia) alle ore 20.30 ca.   
Cena a bordo e spettacolo folklore. 
  
18 AGOSTO | Porto-Coimbra-Fatima-Lisbona 
pensione completa, prima colazione a bordo seconda colazione in ristorante e cena in hotel 
Dopo la prima colazione sbarco e partenza in autopullman per Lisbona con 2 tappe: la prima a Coimbra che si raggiungerà dopo una percorrenza di circa 1 ora e 30 minuti 
(130 km ca),  visita di questa caratteristica cittadina arroccata sopra il fiume Mondego  e famosa per la sua prestigiosa università ed il suo antico centro con un intrico di vicoli 
pittoreschi e la magnifica cattedrale del XVI sec. Seconda colazione in ristorante. Proseguimento in autopullman  per Fatima che si raggiungerà dopo circa 1 ora (86 km) ,con  
visita del famoso Santuario sorto dove nel 1917 a tre piccoli pastorelli apparve la Madonna. Continuazione quindi per Lisbona dopo circa 1 ore e 30 min. (ca 130 km).  
Nel tardo pomeriggio, arrivo e sistemazione all'Hotel Olissippo Oriente .  
Cena e pernottamento. 
 
19 AGOSTO | Lisbona 
prima colazione in hotel 
Dopo la prima colazione, visita della città della capitale portoghese: il centro storico con i quartieri Baixa, Alfana e Belem. 
Pomeriggio e serata a disposizione per visite individuali o escursioni facoltative: Sintra, patrimonio mondiale dell'Umanità,  meravigliosa città  famosa per i suoi fantastici 
giardini (con pranzo incluso) e Cabo da Roca. 
Pernottamento in hotel. Nel dopo cena possibilità di partecipare all’escursione facoltativa “Fado” con cena inclusa.   
 
20 AGOSTO | Lisbona/Italia 
prima colazione in hotel 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia con volo di linea. 
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LE REGIONI E LE CITTÀ CHE ATTRAVERSERETE: 
 
PORTOGALLO 
 
All’estremità sud occidentale d’Europa si trova il Portogallo,  meraviglioso paese incastonato tra l’Oceano Atlantico con  un entroterra 
dove si alternano pianure e montagne. Una meta  affascinante che incanta i visitatori con la sua anima multiforme : antiche chiese, 
silenziosi  monasteri, paesaggi mozzafiato, borghi dove il tempo sembra essersi fermato, tesori artistici e culturali, tradizioni antiche, un 
popolo ospitale, il fascino del Fado. 
La destinazione ideale per un viaggio indimenticabile,  per scoprire un patrimonio culturale unico, dove modernità e tradizione 
armoniosamente convivono ! 
  
 
SPAGNA  
 
Ma non solo Portogallo, anche  Spagna, con la tappa a Vega Terron tappa del fiume Douro in Spagna e luogo di partenza per 
l’escursione a Salamanca; pertanto un assaggio di questo grande paese ricco di storia, cultura e tradizioni che si respirano in ogni 
luogo e questa tappa  
Vi consentirà di immergervi in essi. 
Di seguito le città che visiterete grazie al nostro itinerario. 
     
 
LISBONA  
 
Adagiata sulla riva del Tago la capitale portoghese è tra le più suggestive città europee. Luminosa e colorata, nobile e popolare, poggia 
su sette colli che scendono verso il porto con strette stradine e scalinate.  Le diverse culture che si sono succedute durante i secoli 
hanno contribuito alla creazione di un immenso e  variegato patrimonio multiculturale   in vari stili architettonici : medievale,  barocco, 
moresco.  Dall’incontro delle diverse culture  si formò lo stile manuelino, un’interpretazione locale del gotico legato a motivi 
rinascimentali,  la Torre di Belem ed il Mosteiros dos Jeronimos ne sono l’emblema.   Altro aspetto caratterizzante dell’architettura 
portoghese sono gli azulejos, le celebri mattonelle decorate, riprese dalla cultura araba e diventate, a partire dal XV sec il motivo 
principale di decoro per chiese, conventi, palazzi, giardini e fontane. 
Un susseguirsi di emozioni e colori, un irresistibile connubio di stili tutti da vivere e scoprire !  
 
FATIMA  
 
Con oltre 2 milioni di visitatori ogni anno è uno dei santuari mariani più importanti al mondo.  Una località selvaggia, ma di grande 
fascino mistico dove, secondo la tradizione, la Madonna apparse per diverse volte a tre bambini, lasciando loro alcuni messaggi, i 
famosi segreti di Fatima.  La Basilica do Rosario fu costruita a partire dal 1929 ed è caratterizzata da una torre alta 65 metri alla cui 
sommità è posta una corona di bronzo di 7 tonnellate; il fulcro di Fatima è la Cappella dell’Apparizione, piccolo edificio costruito sul 
luogo delle apparizioni con   la statua della Vergine Maria sulla cui corona è stata incastonata la pallottola che ferì Papa Giovanni Paolo 
II nel 1981; l’attentato dal quale miracolosamente si salvò avvenne il 13 maggio, proprio il giorno della prima apparizione di Fatima;  
“Una mano ha sparato ed un’altra ha guidato la pallottola” disse Papa Wojtyla,  profondamente convinto dell’intercessione della  
Vergine.  
Un luogo di spiritualità,  pace, speranza e  fede. 
 
COIMBRA  
 
Arroccata su di una collina sopra il fiume Mondego è stata la capitale del Portogallo fino al 1260, oggi  è una città universitaria e  la 
culla culturale del paese.   Coimbra incanta i visitatori per il suo fascino antico, con il centro caratterizzato dalle ripide stradine, le 
piazzette medievali, i monasteri ed i castelli in stile manuelino: un fascino antico che si fonde armoniosamente con il clima frizzante 
della giovane popolazione.  Una città incantevole  che lascia un segno indelebile ai suoi visitatori: “Coimbra è più affascinante di 
qualunque addio”  sono le parole del Fado più conosciuto di questa città. 
 
PORTO  
 
Principale centro del nord del Portogallo è una città mercantile arroccata su di una collina che domina il Douro.  Porto è  nota 
internazionalmente per la produzione del vino che prende il suo nome e che per secoli ha contribuito alla  sua ricchezza ed ancora oggi 
ne rappresenta   un’eccellenza.  Il centro storico è ricco di tesori architettonici :  palazzi medievali, chiese barocche, intricati vicoli.  Il 
quartiere di Ribeira è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Una città ricca di cultura, storia e tradizioni 
 
VILA NOVA DE GAIA  
 
Sulla riva sinistra del Douro è collegata a Porto da cinque  ponti, è la seconda città più popolosa del Portogallo  e  possiede un notevole 
patrimonio artistico. Di particolare interesse il centro storico, la bellissima passeggiata lungo il fiume e le cantine dove invecchia e si 
conserva il Porto. 



 

 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 

 

 

 
SALAMANCA  
 
Situata lungo le sponde del fiume Tormes questa importante città universitaria  spagnola vi sorprenderà per la sua bellezza: le strette 
vie  si susseguono ad angoli suggestivi per convergere verso la Plaza Major, una delle più belle piazze della Spagna, fulcro del centro 
storico è  circondata da 88 arcate e dominata dalla torre dell’orologio e dal municipio in stile barocco.  L’università fondata nel 1215 è 
tra le più antiche d’Europa, qui studiò Cervantes, ed   ancora oggi richiama moltissimi studenti da tutta Europa.  Di particolare 
interesse la cattedrale, costruita tra il XVI ed il XVII sec. in una mirabile commistione di stili: gotico, rinascimentale e barocco.  
Percorrendo le strade si rivivono secoli  di storia: l’atmosfera vitale di una  città legata alle tradizioni del passato, ma nel contempo 
vivace e moderna.  
 
REGUA 
 
Il suo sviluppo è legato alla creazione, a metà del 1700,  della prima regione vinicola al mondo: da qui partivano le botti di Porto che 
venivano imbarcate sulle tradizionali imbarcazioni chiamate “rabelos” dirette alle cantine di Vila Nova de Gaia  per l’invecchiamento.   I 
vigneti terrazzati lungo le sponde del fiume formano un incantevole paesaggio.     
    
VILA REAL   
 
E’ una graziosa e piccola cittadina, dove si potranno ammirare edifici risalenti al XVI e XVIII sec.  
L’architettura religiosa di questa cittadina è molto varia. Di spicco è inoltre la famosa tenuta Solar de Mateus, il più rinomato del nord 
del Portogallo, che si trova nel contesto che ricorda paesaggi messicani, la sua architettura è in stile barocco risalente al XIII sec. il 
castello è contornato da un magnifico giardino. 
 
LAMEGO  
 
Lamego è uno dei principali centri del Douro, il suo sviluppo iniziato  nel XVI sec  è legato alla produzione del pregiato vino.  Oggi è 
una delle città portoghesi più visitate  grazie ai suoi  importanti monumenti architettonici e religiosi.  La chiesa di Nossa Senhora dos 
Remedios  è una delle più belle del paese, in stile barocco è caratterizzata da una doppia scalinata, decorata di azulejos, di oltre 600 
gradini. 
 
PINHAO 
 
Dio creò la terra e l’uomo creò il Douro, dice un proverbio locale; bisogna aver visto le rive completamente terrazzate del Douro con i 
suoi estesi vigneti per capire l’immenso lavoro realizzato dall’uomo in oltre 20 secoli e Pinhao è situata al centro della regione vinicola 
del Douro, dove si concentrano molte delle tenute in cui si produce il vino Porto.  Di particolare interesse l’ottocentesca stazione 
ferroviaria rivestita d’azulejos dove si potrà ammirare una splendida locomotiva a vapore. 
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INFORMAZIONI UTILI 
 
Abbigliamento 
Consigliamo abbigliamento e calzature comode per il giorno a bordo e durante le escursioni. Durante la cena, abbigliamento casual ma non sono 
appropriati shorts e T-shirts;  per le occasioni speciali quali il Cocktail di Benvenuto e la Cena dell’Arrivederci, suggeriamo un abbigliamento più formale. 
 
Assistenza in loco italiana. 
- In aeroporto il giorno della partenza 
 In partenza dall’Italia, da Milano, Roma e dai principali aeroporti, in relazione al numero di partecipanti è prevista l’assistenza aeroportuale da 
parte dei nostri incaricati che saranno di supporto per l’espletamento delle formalità d’imbarco.   
 Per le partenze individuali, ossia laddove non sia prevista l’assistenza aeroportuale, consigliamo di effettuare il pre-check-in sul sito della 
Compagnia aerea di utilizzo 
- Trasferimenti aeroporto/nave/aeroporto 
 All’arrivo all’aeroporto verrete accolti dal ns. assistente che provvederà al trasferimento all’hotel o a bordo a seconda della partenza prescelta. 
 Il giorno della partenza, i trasferimenti saranno organizzati in relazione al Vostro operativo volo, sarete accompagnati all’aeroporto ed assistiti 
nelle operazioni d’imbarco, compatibilmente con gli accessi possibili. 
- Assistenza a bordo della M/n Infante Don Henrique e durante il  soggiorno a Lisbona    
 Durante il tour di intera giornata di trasferimento da Lisbona a Porto o viceversa via Coimbra e Fatima, e durante tutta la permanenza a bordo 
della M/n Infante don Henrique, inoltre tutte le visite saranno effettuate con guide parlanti italiano, in caso di eventuali carenze di personale locale 
parlante italiano, il personale di assistenza  farà da tramite per le traduzioni. 
 
Clima 
Il Portogallo  subisce positivamente l’influenza dell’Oceano Atlantico, pertanto il clima è mite e poiché protetto dall’anticiclone delle Azzorre l’estate è 
soleggiata ovunque. 
 
Diete speciali 
Eventuali diete particolari devono essere richieste al momento della prenotazione e sono soggette a riconferma previa verifica con la Compagnia 
armatrice.  
 
Documenti 
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto. Copia del documento dovrà essere inviato via mail o fax all'atto 
della prenotazione. 
(la normativa in tema di minori è in continua evoluzione, suggeriamo pertanto una verifica al momento della prenotazione con le autorità competenti).   
 
Escursioni facoltative 
 Oltre alle visite incluse e descritte negli itinerari, è possibile effettuare alcune escursioni facoltative a Lisbona: Sintra e Cabo da Roca e  Fado 
Le escursioni di Lisbona devono essere prenotate contestualmente alla prenotazione della crociera. 
 
Formula “All Inclusive” 
bevande incluse durante i pasti (vino, acqua, birra, soft drink),  a bordo e nei ristoranti a terra ove previsti durante le escursioni, nonchè presso il bar di 
bordo (sono esclusi alcuni vini e superalcolici che saranno indicati nella carta dei vini)  
 
Lingua 
La lingua ufficiale è il portoghese 
 
Pagamenti a bordo 
I pagamenti a bordo presso i bar e servizi vari  potranno essere effettuati in contanti/Euro o con le seguenti Carte di Credito: Visa, Mastercard 
(consigliamo di portare con se  il proprio Codice Pin). 
 
Programma del giorno 
 
Per ogni giorno della crociera verrà distribuito ai passeggeri il programma dettagliato delle attività della giornata, nonché informazioni turistiche e 
culturali sull’itinerario ed il funzionamento delle chiuse. Lo svolgimento delle visite può infatti variare in relazione ai giorni di apertura di palazzi, musei 
ragioni operative, pertanto quanto descritto nell’itinerario è indicativo. 
 
Internet 
Servizio WiFi  gratuito (salvo copertura di rete)  
 
Valuta 
La moneta ufficiale è  l’Euro 
 
Nota Bene 
- L'itinerario e le soste sono soggette a variazioni da parte del Comandante in caso di condizioni meteorologiche avverse, qualora il livello delle acque 
non permettesse di proseguire la navigazione, in relazione ai passaggi delle chiuse; per ragioni di sicurezza o per causa di forza maggiore uno o più scali 
potrebbero essere soppressi, tuttavia questi casi sono rarissimi. 
- Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di variazioni. 
- Tutto quanto indicato nell’itinerario descrittivo è soggetto a variazioni che saranno comunicate direttamente a bordo con il programma del giorno in 
relazione ad esigenze organizzative.  
- Questa crociera è sconsigliata alle persone disabili in quanto la nave non è equipaggiata adeguatamente. 


