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LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE:  
Voli di linea A/R  
Franchigia bagaglio in cabina 
ed in stiva  
guida parlante italiano per 
tutta la durata del viaggio 
bus GT per effettuare 
l’itinerario su indicato 
sistemazione in hotels  4* 
menzionati o similari  
Trattamento di mezza 
pensione  
ingresso all’Università di 
Coimbra 
Minicrociera Pinhao  
Audio guide per 6 giorni  
Assicurazione 
medico/bagaglio (non copre 
le malattie preesistenti o 
croniche) 
 
LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE NON 
COMPRENDE:  
Mance, extra in genere e 
spese di carattere personale  
Facchinaggio negli aeroporti 
e negli hotel 
Tassa di soggiorno da pagare  
in loco 
Pranzi 
bevande durante le cene  
ingressi oltre l’Universita’ di 
Coimbra 
Assicurazione € 50  contro 
annullamento  
Tutto quanto non 
espressamente indicato alla 
voce “la quota di 
partecipazione include” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL 18 AL 25 MARZO 
Quota individuale di partecipazione da Roma 

 

€ 865 
In camera doppia 

 
Supplemento singola € 230 

Tasse aeroportuali €  52 
 

 

 

 
 

HOTELS 4* 
 

MEZZA 
PENSIONE 

 
GUIDA 

PARLANTE 
ITALIANO PER 

TUTTA LA 
DURATA DEL 

TOUR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TOUR PORTOGALLO 
 

€ 865 
(Quota a persona) 

 

OPERATIVO VOLI  
Partenza da Roma   
 1 .  TP  841 E  18 MAR FCO LIS HS1  1445   1650   
 2 . TP  836 T  25 MAR LIS FCO HS1  2000   2355     
          
Hotel previsti o similari 
Lisbona:     Hotel Real Parque**** 
Braga/guimaraes:    Hotel Bom Jesus****/Guimaraes **** 
Fatima:     Hotel De Fatima**** 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

 
18 MARZO     ROMA / LISBONA –  
Partenza da Roma con volo di linea TAP per Lisbona. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in albergo per la cena ed il 
pernottamento  
19 MARZO    LISBONA -  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città che comprende il quartiere di Belem con l’omonima torre, il 
monumento alle scoperte ed il Monastero di Jeronimos. Proseguiamo con il centro della città con la Cattedrale ed il quartiere 
dell’Alfama, dai tortuosi vicoletti. Per finire con la visita panoramica al Parco delle Nazioni, famoso per aver ospitato l’Expo 98. Al 
termine delle visite, rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.  
20 MARZO    LISBONA / COIMBRA / BRAGA o GUIMARAES  
Prima colazione in albergo. Ore 08:00 Partenza per Coimbra, citta’ medievale famosa per l’Universitaria il cui fascino ha ispirato 
numerosi poeti del periodo romantico. Visita dell’antica Università (ingresso incluso). Proseguimento per la regione del Minho. 
Sistemazione in hotel a Guimaraes o a Braga. Per la cena ed il pernottamento. 
21 MARZO   BRAGA / VIANA DO CASTELO / GUIMARAES / BRAGA   
Prima colazione in albego. Giornata dedicata alla visita della regione del Minho. Visita di Braga dove le tradizioni religiose sono ancora 
estremamente vive e radicate. Visita del Santuario di Bom Jesus do Monte che sorge su una collina a cui si accede da una meravigliosa 
scalinata barocca. Proseguimento per Viana do Castelo, incantevole cittadina affacciata sull’Oceano, dal centro storico ricco di 
monumenti e ambienti ben conservati. La visita continua con Guimaraes deliziosa e antica cittadina con il suo Palazzo Ducale, 
conosciuto come Paco dos Duques de Braganca la cui edificazione risale al XV sec.  
Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.  
22 MARZO    BRAGA  / PINHAO / PESO DA REGUA /  AMARANTE / BRAGA  
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita della valle del Douro. Considerato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, l’Alto 
Douro Vinhateiro è la regione dove si produce l’eccellente vino di Porto, noto in tutto il mondo per la qualità e il  sapore tipico. In 
questa regione la secolare  tradizione viticola ha modellato un paesaggio culturale di incredibile bellezza. Prima tappa sarà Pinhão dove 
potrete fare una crociera in barca Rabelo, l’imbarcazione tipica del Douro, e visita di una fattoria della regione per assaggiare un buon 
calice di vino di Porto. Poi sosta a Peso da Régua e Amarante. Graziosa cittadina, Amarante è uno dei tesori del Portogallo del nord, 
con i suoi numerosi palazzi seicenteschi dai vivaci balconi  dipinti, deliziosi i vicoletti e le terrazze sopra il fiume. Visita del centro storico 
e della Chiesa di Sao Gonçalo.  Pranzo libero nel corso dell’escursione.  Cena e pernottamento in albergo 
23 MARZO     BRAGA / PORTO / BATALHA / FATIMA   
Prima colazione in albergo. Partenza per Porto, seconda città del Portogallo e capitale del nord. Soste alla Stazione Sao Bento, la 
Chiesa di San Francesco, la Cattedrale e il caratteristico quartiere Ribeira che si affaccia sul fiume Douro. Pranzo libero. Proseguimento 
per Batalha con possibilità di visitare la Chiesa ed il Chiostro importanti esempi di Arte Gotica Manuelina. Si riparte alla volta di  Fatima, 
meta mondiale di pellegrinaggio dove visiteremo il famoso Santuario della Madonna. Cena e pernottamento in albergo.  
24 MARZO     FATIMA / OBIDOS  / SINTRA / CABO DA ROCA / CASCAIS / ESTORIL  /  LISBONA   
Prima colazione in albergo. Partenza per Obidos, pittoresco borgo medievale ben conservato e circondato dalle mura originarie. 
Proseguimento per Sintra, villaggio considerato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Costruita sul lato nord della montagna omonima, 
Sintra è ben conosciuta per le sue caratteristiche viuzze circondate dal verde. Visita facoltativa del palazzo nazionale da Vila. Pranzo 
libero. Si arriva al Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Proseguimento per Lisbona passando per Cascais ed 
Estoril, rinomate località balneari. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  
25 MARZO  – LISBONA / ROMA -  
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle pratiche 
d’imbarco. Volo di rientro per Roma Fiumicino. 
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