
 

Il Portogallo vi aspetta 

Tour di gruppo – 9 giorni / 8 notti 

 

LISBONA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Lisbona e trasferimento in hotel. Incontro con la guida in albergo. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel (da confermare) – Trattamento: cena e pernottamento. 

 

LISBONA / SINTRA / LISBONA 

2° giorno – Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita di Lisbona. Si inizierà questo 

viaggio attraversando il Viale della Libertà fino a Rossio, il cuore della città. Poi si visiterà Alfama, il quartiere 

più antico e pittoresco di Lisbona con la sua influenza moresca. Continuazione per il quartiere di Belém, dove 

si erge la famosa Torre di Belém e a breve distanza il Monumento alle Scoperte. In seguito si visiterà il 

Monastero di Jerónimos (chiesa), una meraviglia di merletti di pietra. Nel pomeriggio partenza per Sintra, un 

piccolo villaggio romantico, residenza prediletta dei monarchi portoghesi durante l’estate con il suo Palácio 

Nacional. Visita della città costiera di Cascais ed Estoril. Ritorno a Lisbona. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel (da confermare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

LISBONA / ÉVORA / CALDAS DA RAINHA 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Évora, con le sue origini romane e il suo 

incantevole patrimonio storico e artistico. Sarà possibile ammirare il tempio di Diana e alcune chiese della 

città. Partenza verso Azaruja, piccolo paese vicino a Évora, dove si visiterà una tradizionale e familiare 

fabbrica di trasformazione di sughero, uno dei prodotti più particolari e importanti nell’economia del 

Portogallo. Partenza verso Caldas da Rainha, città nota per la sua tradizione nella produzione di ceramica. 

Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel (da confermare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

CALDAS DA RAINHA / ÓBIDOS / ALCOBAÇA / NAZARÉ / BATALHA / FÁTIMA 

4° giorno – Prima colazione in hotel e visita del pittoresco borgo medievale d'Óbidos, noto per la 

produzione del famoso liquore d’amarene – “Ginjinha” – e assaggio. Partenza per Alcobaça dove si visiterà 

una delle chiese più imponenti del Portogallo. Sosta a pranzo nel caratteristico villaggio di pescatori: Nazaré. 

Dopo pranzo, trasferimento a Batalha dove si trova il magnifico monastero gotico. Al termine si visiterà la 

famosa cittadina di Fátima e tempo libero a disposizione per la visita del famoso Santuario Mariano. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel (da confermare) – Trattamento: mezza pensione. 

 



 
 

FÁTIMA / TOMAR / COIMBRA / AVEIRO / PORTO 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per Tomar, centro della geografia sacra ai Cavalieri del 

Tempio, dove si visiterà il Convento di Cristo, ancora oggi pervaso dalla mistica templare. Nel pomeriggio 

visita della città storica di Coimbra e della sua Università. Partenza verso Aveiro per una esperienza unica: 

passeggiata nel battello tradizionale di Aveiro (il “Moliceiro”), per ammirare il paesaggio bellissimo della città 

con i suoi canali che ci ricordano Venezia. Trasferimento a Porto, la seconda città più importante del 

Portogallo. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel (da confermare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

PORTO / GUIMARÃES / PORTO 

6° giornata – Prima colazione in hotel. Questa giornata è dedicata alla visita della città di Porto, col suo 

tipico quartiere della Ribeira, e di una cantina dove si produce il famoso vino omonimo. Nel pomeriggio 

partenza verso Guimarães e visita della città che ha dato origine alla nazione portoghese. Visita del centro 

storico e del bellissimo Palazzo Ducale. Rientro a Porto, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel (da confermare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

PORTO / BRAGA / BARCELOS / VIANA DO CASTELO / SANTIAGO DE COMPOSTELA 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Minho. Si inizierà con la visita a 

Braga, città religiosa che concorse con Compostela per il titolo di centro della Cristianità nella penisola. Visita 

al santuario del Bom Jesus. Partenza verso Barcelos, nota per essere il luogo d’origine del simbolo “nazionale” 

– il gallo! Visita ancora di Viana do Castelo, conosciuta per il lavoro di filigrana e per il porto di pesca da dove 

partivano tutte le imbarcazioni per la pesca del baccalà. Trasferimento a Santiago di Compostela. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel (da confermare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA / PORTO 

8° giorno – Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita delle antiche vie di Santiago di Compostela 

e la sua Cattedrale, meta di pellegrinaggio di tantissime persone di tutto il mondo. Nel pomeriggio rientro a 

Porto. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel (da confermare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

PORTO (partenza) 

9° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Porto per imbarco su volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo viaggio può essere personalizzato aggiungendo soggiorni a São Tomé e/o a Príncipe e/o notti extra in 

altre aree del Portogallo. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 

 


