
Una settimana  per scoprire il Portogallo 
classico partendo da Lisbona, la capitale 
europea posta più a occidente, oltre ad 
essere l’unica ad affacciarsi sull’Oceano 
Atlantico, città bellissima e ricca di 
fascino, tra arte e monumenti storici. 
Esploreremo anche i suoi dintorni da 
Obidos, affascinante borgo medioevale, 
Nazaré, il tipico villaggio di pescatori , 
Sintra, una delle perle del Portogallo 
dove l’atmosfera da fiaba, palazzi storici 
e panorami mozzafiato vi incanteranno. 

DURATA :
8 giorni / 7 notti
 PUNTI FORTI :
• il quartiere di Belém  un incanto da visitare 
• Obidos, affascinante borgo medioevale
• Nazare’ , tipico villaggio di pescatori 
• Fatima, uno dei maggiori centri di 
pellegrinaggio 
• Il Palazzo reale di Sintra 
• GUIMARÃES, graziosa cittadina Patrimonio 
Mondiale dall’Unesco
• Oporto 

PORTOGALLO
Classico

Con guida parlante Italiano



GIORNO 1 Sabato  
Italia – Volo - Lisbona
Arrivo a Lisbona. Trasferimento in Hotel (SOLO TRASPORTO: SENZA GUIDA NE ASSISTENZA IN ITALIANO).
Cena libera. Pernottamento in Hotel HOLIDAY INN CONTINENTAL 4**** o similare.

GIORNO 2 Domenica
Lisbona
Intera giornata dedicata alla visita della città capitale del Portogallo e una delle città più affascinanti d’ Europa 
adagiata su colli che declinano verso la foce del Tago. Nella mattina visita della chiesa di Sant’ Antonio, eretta nel 
luogo dove sorgeva la casa natale del santo, la cattedrale di Lisbona in stile romanico e il rione di Alfama coi suoi 
vicoli, scalinate e piazzuole. Gran parte di questo percorso è realizzato a piedi. Pranzo gourmet a base di piatti di 
baccalà in ristorante nella zona di Expo Parco delle Nazioni. Nel pomeriggio, continuazione della visita della città 
in particolare la zona monumentale di Belém, da dove sono salpate le navi alla scoperta del Brasile e della rotta 
marittima verso l’Oriente. Si osserveranno la Torre di Belém, esotica fortezza diventata simbolo della città, il 
monumento alle scoperte marittime e visita dell’interno del Monastero di Jerónimos (chiesa e chiostro), 
capolavoro dell’architettura Manuelina, classificato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Rientro in Hotel nel tardo 
pomeriggio. Cena libera. Pernottamento in Hotel Holiday Inn Continental 4**** o similare. 

GIORNO 3 Lunedi     
Lisbona - Sintra  -Estoril-Lisbona
Mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio, escursione a SINTRA, romantico villaggio, luogo di 
villeggiatura dei reali portoghesi sin dal medioevo. Visita dell’interno del suo bellissimo PALAZZO REALE, 
labirintica costruzione, tipico esempio dell’architettura del periodo medioevale e manuelino. Si proseguirà fino a 
Capo da Roca, la punta estrema occidentale del Continente Europeo. Il ritorno a LISBONA si fa percorrendo la 
litoranea, passando dalle famose cittadine balneari di Cascais e Estoril, dove hanno preso dimora vari reali 
europei alla fine della Seconda Guerra. Rientro in Hotel. Cena libera. Pernottamento in HOTEL HOLIDAY INN 
CONTINENTAL 4**** o similare.



GIORNO 4 Martedì   
Lisbona-Obidos-Alcobaca-Nazare-Batalha-Fatima
Partenza per ÓBIDOS, graziosa cittadina fortificata circondata da possenti mura del secolo XII e visita del borgo 
medioevale con le sue viuzze strette e tortuose e le sue case bianche incorniciate di giallo e blu. Si prossegue verso 
ALCOBAÇA, dove si visiterà il celebre monastero e le tombe gotiche di Pedro e Inês colei che fu regina dopo la sua 
morte. Continuazione per NAZARÉ, il più famoso villaggio di pescatori del Portogallo. Visita dei quartieri popolari e 
del sito del Miracolo, da dove si gode una vista spettacolare sull’Atlantico. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, proseguimento per BATALHA e visita del suo monastero, capolavoro del gotico portoghese. Nel tardo 
pomeriggio, arrivo a FÁTIMA e breve visita del Santuario edificato nel luogo ove nel 1917 la Madonna apparve a tre 
pastorelli, oggi diventato una delle piu importanti mete di pellegrinaggio del mondo cattolico. Cena e pernottamento 
ALL’HOTEL SANTA MARIA 4**** o similare a FÁTIMA. POSSIBILITÀ di assistere alla fiaccolata serale.

GIORNO 5 Mercoledi 
Fatima-Tomar- Coimbra-Guimaraes
Partenza per TOMAR per la visita del Convento di Cristo, uno dei grandi complessi monumentali d’Europa, antica 
sede dei Cavalieri del Tempio in Portogallo, Patrimonio mondiale dell’Unesco. Continuazione verso COIMBRA, 
graziosa città storica. Visita dei suoi principali monumenti : l’Università e la biblioteca o Sala delle Tesi (salvo 
disponibilità), il Duomo (solo esterno) e l’interno della chiesa di Santa Croce che conserva le tombe manueline dei 
primi due re del Portogallo, fu il luogo dove studiò sant Antonio. Pranzo libero. Proseguimento per autostrada fino a 
GUIMARÃES, graziosa cittadina classificata Patrimonio Mondiale dall’Unesco, prima capitale della Contea del 
Portogallo, dove nacque il primo re del Portogallo nel secolo XII. Cena e pernottamento presso HOTEL DE 
GUIMARÃES 4**** o similare a GUIMARÃES.

GIORNO 6 Giovedi      
Guimaraes-Braga
La giornata inizia con la visita del centro storico di GUIMARÃES (visita a piedi) per poi partire per la VALLE DEL 
DOURO, bellissima regione vinicola, il cui paesaggio è classificato Patrimonio Mondiale UNESCO. Visita di una 
importante azienda: i vigneti, la produzione e assaggi - seguita di un pranzo tipico della regione. Nel tardo 
pomeriggio, prima di ritornare in albergo, si avrà ancora tempo per visitare il Santuario di BOM JESUS a BRAGA, 
capolavoro del barocco, la cui monumentale scalinata è una delle vedute più famose del Portogallo. Cena e 
pernottamento presso HOTEL DE GUIMARÃES 4****, come la notte precedente.

GIORNO 7 Venerdi    
Oporto-Lisbona
Partenza di mattina presto per OPORTO, la seconda città del paese per importanza e attivo centro economico. Si 
visiteranno i punti di maggiore interesse: le spiagge di Foz, i moli del Douro e il quartiere medioevale di RIBEIRA 
(Patrimonio dell'Umanità UNESCO), con le sue viuzze e case coloratissime costruite addosso all'antica muraglia. 
Crociera di 50 minuti sul fiume Douro per ammirare i bellissimi ponti, il più antico dei quali fu disegnato da G. Eiffel. 
La mattina si conclude con la visita di una prestigiosa cantina di porto con assaggi. Pranzo in un ristorante 
caratteristico nel centro della città dopodichè si farà una breve passeggiata a piedi nel centro. VIAGGIO DI RITORNO 
a LISBONA con partenza attorno alle 16:00 e arrivo circa 19:30. Cena libera. Pernottamento all’HOTEL HOLIDAY INN 
CONTINENTAL 4**** o similare. 

GIORNO 8 Sabato 
Lisbona-Volo 
Giornata libera. Trasferimento per l’aeroporto e volo di rientro.  (trasferimento NON INCLUS). 



INFORMAZIONI

PARTENZE GARANTITE: 

1, 8, 22, 29 APRILE / 13, 27 MAGGIO / 3, 10, 17, 24 GIUGNO / 1, 8, 15, 22, 29 LUGLIO / 
12, 19, 26 AGOSTO /2, 9, 16, 23, 20 SETTEMBRE / 14, 28 OTTOBRE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: 
apr-mag-giu-ott  in twin €880
supplemento singola € 330

lug-ago-set in twin €930
supplemento singola € 330

** SUPPLEMENTO PER PARTENZE 29 JUL E 05 AUG  IN TWN/PAX € 185,    IN SGL  € 310
RIDUZIONE per tutte e due le stagioni: Adulto in 3.Letto (su richiesta) : 5% Bambini 04/08 anni: 25% 

SUPPLEMENTI: 
1. PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO E PAGABILE PER INTERO ALLA NOSTRA GUIDA ALL’INIZIO DEL TOUR:
Adulti € 95 
Bambini max 12 anni € 40 
2. SUPPLEMENTO PER TRASFERIMENTO DALL’HOTEL A LISBONA ALL’APT LIS: 
Se pick up in Hotel prima delle 7:00 AM € 45 (fino a 3 pax) 
Se pick up in Hotel dopo le 7:00 AM € 35  (fino a 3 pax) 
3. SUPPLEMENTO PER ESTENSIONE A ÉVORA : In twin/per persona € 190 in singola € 260 

GIORNO 8 Sabato 

Lisbona-Volo 
Escursione regolare di giornata intera a ÉVORA con partenza dal vostro hotel con guida NON assicurata in italiano (solo 
inglese). Visita di questa incantevole città e dei suoi maggiori monumenti tra cui il Tempio Romano e la Cattedrale gotica 
e la macabra Cappella delle Ossa. Pasti liberi. Pernottamento all' HOTEL HOLIDAY INN CONTINENTAL **** a LISBONA.
GIORNO 9 Domenica 
Trasferimento all' aeroporto di LISBONA in orario da stabilire sul posto. 
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel.

Il pacchetto ingressi include:
-Monastero di Jeronimos (chiesa + chiostro) oppure Museo delle Carrozze 
-Sintra Palazzo Reale 
-Monastero di Alcobaça (chiesa + chiostro) 
-Monastero di Batalha (chiesa + chiostro) 
-Convento di Cristo a Tomar Università di Coimbra (biblioteca o sala delle tesi, salvo disponibilità) oppure 
giardino “Portugal dos Pequenitos” 
-Crociera di 50 minuti sul fiume Douro 
-Cantina di vino di porto 
- Auricolari durante il tour  

Informazioni Utili 



INFORMAZIONI

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Trasferimento aeroporto / hotel solo trasporto senza assistenza
★ 7 Pernottamenti in camera doppia come da programma con colazione inclusa
★ 3 cene in Hotel senza bevande
★ 3 pranzi in Ristorante con bevande
★ Attività come da  programma
★ Guida interprete ufficiale in lingua italiana. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ Voli da/per l’Italia
★ Pacchetto obbligatorio ingressi € 95 adulto  da pagarsi in loco ( €40 bambino sotto 12 anni) 
★ Trasferimento al rientro hotel-aeroporto di Lisbona
★ Spese personali
★ Mance e facchinaggio 
★ Telefono e lavanderia
★ Quota di gestione pratica per persona €60
★ Assicurazione medico-bagaglio da richiedere al nostro booking
★ Assicurazione annullamento-medico-bagaglio facoltativa da richiedere al nostro booking
★ Tutti ciò che non è menzionato in “la quota comprende”

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

