
1° Giorno 
ARRIVO A LISBONA 
Arrivo a Lisbona. Trasferimento
libero in hotel.  Cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno
LISBONA
Prima colazione. Partenza per la
visita guidata della città con i suoi
ampi viali e le piazze, testimo-
nianze di quando fu la capitale di
uno dei più grandi imperi del
mondo (Brasile, Angola, Mozam-
bico, Goa/India, Macao/Cina, Ti-
mor). Visiteremo il quartiere di
Belém con la Torre e il monumen-
to alle scoperte, il Monastero de
los Jerónimos (visita alla chiesa e
chiostro) capolavoro del gotico
‘manuelino’. Proseguimento della
visita panoramica della città pas-
sando per il Parlamento e la
splendida vista dal parco Eduardo
VII. Nel pomeriggio visita del cen-
tro storico: passeggiata attraverso
il quartiere di Alfama, ilpiù antico
della città, visita della Cattedrale
del XII secolo e della Chiesa di
Santo Antonio costruita sul luogo
di nascita del Santo, il quartiere
centrale della Baixa Pombalina e
la Praça do Comercio, con splen-
dida vista sulla maestosa foce del
Tago. Cena e pernottamento. 

3° Giorno
LISBONA - OBIDOS - 
ALCOBAC<A - NAZARE - 
BATALHA - FATIMA (193 Km)
Prima colazione. Partenza per
Óbidos, visita al borgo medievale
con le sue mura ed i suoi vicoli
(secolo XII) perfettamente preser-
vati che può considerarsi un mu-
seo a cielo aperto. Proseguimento
per Alcobaça,importante mona-
stero cistercense. All'interno della
chiesa vedremo gli spettacolari
sepolcri dei Romeo e Giulietta
portoghesi, il Re Pedro I e la sua
amante Ines de Castro (nominata
regina dopo morta). Prosegui-

mento per Nazaré tipico villaggio
di pescatori da dove si gode una
splendida vista sull’Atlantico. Suc-
cessivamente, fermata a Batalha,
magnifico monastero del secolo
XIV, costruito con una perfetta
combinazione di gotico ed arte
'Manuelino' (visita all’interno fa-
coltativa). Proseguimento per Fa-
tima. 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 - OPORTO - 
GUIMARAES (250 Km)
Prima colazione. Partenza per
Porto e visita guidata della città:
il quartiere di Ribeira, dichiarato
patrimonio dell’Umanità, si di-
stingue per le sue facciate colo-
rate, per il labirinto dei suoi vicoli
e la piazza dell'infante Dom Hen-
rique, due rappresentazioni diver-
se dello spirito della città. Ingres-
so alla chiesa di San Francisco.
Proseguimento per la visita di
una cantina dell’omonimo vino,
famoso a livello mondiale. Prose-
guimento per Guimarães, culla
della civiltà portoghese. Fu la pri-
ma capitale del paese indipen-
dente nel secolo XII. Visita del
centro storico, dichiarato dal-
l’Unesco patrimonio artistico
dell’Umanità. Cena e pernotta-
mento. 
5° Giorno
GUIMARAES - BRAGA -

COIMBRA (196 Km)
Prima colazione. Partenza per
Braga. Visita del santuario del
BOM JESUS, con la sua spettaco-
lare scalinata barocca e al centro
storico l’antica Cattedrale dimo-
strazione della grande importan-
za storica di questa diocesi epi-
scopale. Proseguimento per
Coimbra, capitale del Paese per
oltre cento anni in epoca medie-
vale, visiteremo il centro storico
e la famosa università, che rima-
ne ancora la più importante del
Paese. Cena e pernottamento. 

6° Giorno
COIMBRA - TOMAR - 
CASTELO VIDE - MARVAO -
EVORA (332 Km)
Prima colazione. Partenza per To-
mar, dove visiteremo il Convento
di Cristo (visita) dentro le mura
del Castello Templario. Si può
considerare un museo della ar-
chitettura portoghese, per la pre-
senza di tutti stili architettonici
dal XII al XVII secolo. Particolare
attenzione alla finestra della
Sala Capitolare, considerata la
più bella decorazione dell’arte
manuelina. Proseguimento per il
Castelo de Vide, dominata dal
suo Castello e con un’importante
comunità ebraica e il suo tipico
quartiere. Arriviamo presto a
Marvão, uno spettacolare borgo
racchiuso all’interno delle pro-
prie mura, che è stato per secoli
inespugnabile. La passeggiata
per le sue strade caratteristiche
è un viaggio indietro nel tempo.
Proseguimento per Evora Cena e
pernottamento. 

7° Giorno
EVORA - SINTRA - 
CABO DA ROCA - LISBONA
(221 Km)
Prima colazione. Visita di Évora
(città Patrimonio dell’Umanità)
considerata città-museo per le
numerose testimonianze della
sua lunga storia. Passando dal
Tempio romano, dal Duomo e
dalla piazza del Giraldo (testimo-
ne delle esecuzioni della Santa-
Inquisizione), le strette stradine
medievali e la Cappella delle
Ossa nella quale è difficile rima-
nere indifferenti (visita). Prose-
guiremo per la cittadina di Sin-
tra, il borgo preferito dei sovrani
portoghesi con il suo importante
Palacio Nacional de Vila (visita).
Dopo avremo l'eccellente oppor-
tunità di catturare bellissime im-
magini panoramiche dell’Oceano
Atlantico dal Cabo da Roca, il
punto più occidentale dell’Euro-
pa continentale. Arrivo a Lisbona.
Cena e pernottamento. 

8° Giorno
PARTENZA DA LISBONA
Prima colazione. Trasferimento
libero in aeroporto. Fine dei ser-
vizi.

E U ROPA • CO L UMB I A T U R I SMO 2023
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti57

>  SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Lisbona: Sana Metropolitan/ Vila Gale
Evora: Hotel Evora
Coimbra: Aeminium by Melia
Guimaraes: Hotel de Guimaraes
Fatima: Cinquantenario
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

       8, 15, 22 e 29  aprile                       1.060
       6, 13, 20 e 27  maggio                     1.060
  3, 10, 17, 24 e 30   giugno                      1.060
                7, 14, 21   luglio                        1.060
           11, 18 e 25   agosto                      1.070 
    1, 8, 15, 22 e 29   settembre                 1.070
       7, 14, 21 e 28  ottobre                     1.060
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              375
Spese di servizio (da pagare in loco)             35
Iscrizione                                                        50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite 7 pernottamenti in
hotel di categoria 4 stelle con prima colazione e cena • Pullman e
Guida in lingua italiana per il tour e le escursioni secondo il
programma dal giorno 2 al giorno 7 • 1/3 di acqua ad ogni cena •
ingressi (i costi possono variare) e auricolari • borsa da viaggio in
omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • i trasferimenti all’arrivo e alla ripartenza da
Lisbona • Le visite facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande
• Tutto quanto non indicato in “le quote comprendono” 

VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI


