PORTOGALLO
MINI TOUR
Partenza garantita – Minimo 2 partecipanti
Dal 13 Agosto al 06 Novembre 2021

La quota comprende: Volo a/r da Roma o Milano, Bus G.T. con aria
condizionata, 4 prime colazioni a buffet, 3 cene in albergo, 1/3 litro di
acqua in ogni cena, accompagnatore locale parlante italiano, assicurazione
medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali di EURO 139,00 soggette a
riconferma in emissione, trasferimenti in arrivo e partenza.
Obbligatoria 3atours Special Travel Card 2021 EURO 30,00 a persona
comprensiva anche di Assicurazione Annullamento Covid. Eventuale
tassa di soggiorno, pacchetto ingressi ai monumenti, radioguide
auricolari, da pagare in loco all’accompagnatore per EURO 35,00
Adulti, EURO 18,00 Bambini; mance e tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”.

ITINERARIO
1° GIORNO: LISBONA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida
alle ore 20:00. Cena e pernottamento.
2°GIORNO: LISBONA / SINTRA / LISBONA
Prima colazione. Durante la mattinata si parte per la vicina Sintra,
il borgo preferito dei monarchi inglesi portoghesi con il suo
importante Palacio Nacional de la Vila (visita). Ritorno a Lisbona
per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze,
testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi
del mondo. Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il
monumento alle Scoperte, il Monastero dos Jeronimos (visita
all’interno del chiostro opzionale). Proseguimento della visita
panoramica della città passando per il Parlamento e lo splendido
parco Eduardo VII. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: LISBONA / OBIDOS / ALCOBACA / NAZARE
/ BATALHA / FATIMA
Prima colazione. Partiremo per Obidos, visita del borgo medievale
con le sue mura e i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per
Alcobaca, importante monastero cistercense. All’interno della
chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta
portoghesi: il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata
regina dopo la sua morte). Proseguimento per Nazaré, tipico
villaggio di pescatori da dove si gode di una splendida vista
sull’Atlantico. In seguito fermata per Batalha per la visita del
magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta
combinazione di gotico e arte “Manuelino” (visita). Proseguimento
per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito
dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata
serale. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: FATIMA / LISBONA
Prima colazione. Durante la mattinata trasferimento diretto a
Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti circa. Resto della giornata a
disposizione per esplorare questa splendida città. Pernottamento.
5° GIORNO: LISBONA
Prima colazione. Fine dei servizi.
HOTEL PREVISTI:
Lisbona: Sana Metropolitan 4* o similare
Fatima: Cinquentenario 4* o similare
PER MOTIVI TECNICI L'ORDINE DELLE VISITE POTREBBE
ESSERE MODIFICATO

