
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE 
- Voli da Cagliari a Roma e da Roma a Lisbona a/r, con 1 
bagaglio a mano e 1 in stiva  
- Trasporto in pullman GT con aria condizionata 
- Guida Ufficiale del Portogallo e Accompagnatore in italiano 
- Sistemazione in hotel 4* in B&B 
- 7 cene in hotel con 1/3 di acqua 
- Cantina di vino di Porto 

- Radioguide auricolari. 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE 
- Quota di iscrizione Euro 35 
- Tasse aeroportuali Euro 135 
- Pasti non indicati in programma  
- bevande - mance , Extras personali  
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 
comprende”  
- Ingressi non inclusi: € 51 adulti / € 35 bambini 
RIDUZIONI / SUPPLEMENTI 
- Supplemento singola  € 300 
- Riduzione chd 2-11  € 150 
 

Calendario Partenze 2018 
Giugno Luglio, Agosto, Settembre Ottobre:  

Tutti i Lunedi 
 

 

PROGRAMMA TOUR PORTOGALLO AUTENTICO 
1º Giorno – CAGLIARI - LISBONA  

Partenza da Cagliari per Lisbona via Roma.Arrivo. Trasferimento  in hotel. 
Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – LISBONA.  
Alle 09’00 visita guidata di Lisbona con i suoi ampi viali il quartiere di Belém il 

Monastero de los Jerónimos e visita panoramica. Nel pomeriggio visita del 
centro storico: Il quartiere de Chiado e la Praça do comercio, con splendida vista 

sulla foce del Tago. Cena e pernottamento in hotel. 
3º Giorno – LISBONA – CABO DA ROCA – SINTRA – ÉVORA 
Partenza per Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa 

continentale.visita di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo 
importante Palacio Nacional (visita al interno opzionale). Contunazione per 
Évora  Visita del Tempio romano, Duomo, la Cappella delle ossa. Cena e 

pernottamento in Hotel. 
4º Giorno – EVORA – MARVAO – CASTELO VIDE – TOMAR – COIMBRA 

Partenza per Marvão, visita del Castelo Vide. Pomeriggio, partenza per Tomar, 
visita del Convento do Cristo. Proseguimento a Coimbra, Cena e pernottamento. 

5º Giorno – COIMBRA – BRAGA – GUIMARAES 
Visita di Coimbra, che fu capitale medioevale per oltre 100 anni. Partenza per 
Braga. Visita del santuario del BOM JESUS, Proseguimento per Guimaraes. 

visita della città, culla della civiltà portoghese, Cena e pernottamento. 
6º Giorno – GUIMARAES – PORTO – FATIMA 

Partenza per Porto. visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello 
mondiale. Visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, Ingresso opzionale alla 

chiesa di San Francisco. Continuazione per Fatima. Visita del Santuario 
Mariano. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. 
7º Giorno – FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARÉ – ÓBIDOS – 

LISBONA 
Partenza per Batalha, magnifico monastero del XIV secolo, Proseguimento per 
Alcobaça, visita della chiesa con i  sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il 

Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). 
Continuazione per Nazaré. Nel pomeriggio continuazione per Óbidos, visita al 
borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) Arrivo a Lisbona. 

Cena e pernottamento. 
8º Giorno – LISBONA - CAGLIARI 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. 
Fine dei servizi. 


