tour del portogallo
27 agosto -1 settembre 2018

Programma di VIAGGIO:

1°Giorno: ROVIGO e PADOVA / VENEZIA / LISBONA

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento presso l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia/Tessera in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea TAP delle ore 11.35
e partenza per Lisbona con arrivo previsto per le ore 13.45; disbrigo delle formalità doganali e incontro con la guida accompagnatrice; sistemazione in autopullman riservato e giro orientativo della città. Terminate le visite, sistemazione
in hotel nelle camere riservate. Cena e pertnottamento.

2°Giorno: LISBONA / SINTRA / CAPO DA ROCA / CASCAIS / ESTORIL

Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita di Lisbona, la città del
cielo azzurro, del dolce clima e strette vie medievali ove, a volte, capita di sentire le note malinconiche di una chitarra che accenna un Fado. Inizio delle visite
a Belém, quartiere dove si ammirerano la Torre di Belém - simbolo di Lisbona,
il Padrao (monumento alle Scoperte) e il Monastero dei Jerónimos, l’esempio
emblematico del Manuelino (singolare stile architettonico portoghese). Sosta
alla Chiesa di Santo António e discesa (a piedi tempo permettendo) al quartiere
tipico Alfama. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio si parte per Sintra, residenza estiva dei sovrani portoghesi e sicuramente fra i più ricchi e bei villaggi
del paese, ispirazione per poeti come Lord Byron che la denominò “il Giardino
dell’Eden”. Visita del centro storico, che vanta romantici monumenti come i
Palazzi Reali da Villa e da Pena, il Castello dei Mori, il Palazzo di Monserrate,
ecc. Proseguimento per il Capo da Roca, Promontorium Magnum dei romani, il
punto più occidentale del continente europeo. Indi, si continua per Cascais, antico insediamento di pescatori, famoso poichè dal 1946 vi ha vissuto l’ultimo re
d’Italia: Umberto II. Giro panoramico del raffinato centro cosmopolita di Estoril
prima del rientro in hotel a Lisbona. Cena e pernottamento.

3°Giorno: ÓBIDOS / ALCOBAÇA / NAZARÉ / BATALHA / FATIMA

Prima colazione in hotel. Partenza per Óbidos, affascinante paesino da cartolina, amato dai turisti, circondato da un imponente giro di mura del XII secolo.
Visita a piedi del borgo medievale e sosta presso uno tipico bar per l’assaggio
facoltativo di una ginjinha (liquore a base di visciola). Si procede per Alcobaça,
località nota per il monastero cistercense di Santa Maria, con le tombe gotiche
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del re Dom Pedro e di Dona Inês, colei che fu incoronata regina dopo la sua
morte. Sosta quindi a Nazaré, il più colorito villaggio di pescatori del paese.
Pranzo in ristorante sul mare e breve tempo libero per una passeggiata lungo la
spiaggia. Salita al Sítio (belvedere con magnifica veduta panoramica sul luogo)
e continuazione nel pomeriggio per Batalha, dove si trova il celebre Monastero
di Santa Maria Victória, capolavoro del gotico portoghese, eretto per ricordare
la vittoria dei portoghesi sugli spagnoli. Impareggiabili le Capelas Imperfeitas dal
magico effetto di non finito: una porta verso l’infinito. Al termine, si procede per
la sistemazione in hotel a Fatima. Cena e pernottamento.

4°Giorno: FATIMA / COIMBRA / PORTO

Prima colazione in hotel. Visita di Fátima: Fu in questa pianura che la Vergine
Maria apparve ai tre pastorelli, il 13 maggio 1917. Lucia Santos ed i suoi due
cugini, Jacinta e Francisco Marto, videro apparire in un leccio una figura splendente che ordinò loro di ritornare all’albero lo stesso giorno per sei mesi e, il 13
ottobre, i pellegrini all’albero con i bambini erano 70.000. Molti raccontarono “il
miracolo del sole”, ma solo Lucia udì i tre “Segreti di Fátima”, rivelati nell’ultima
apparizione. Visita ai luoghi natali dei veggenti, alla Cappellina delle Apparizioni
e al noto Santuario Mariano, luoghi di pellegrinaggio dove si vive intensamente
la fede cattolica, visitati annualmente da oltre sei milioni pellegrini. Dopo pranzo
partenza per Coimbra, una graziosa città storica e sede universitaria di lunga
tradizione si ammirerano il centro storico, il Duomo, il Convento di Santa Teresa
dove visse Suor Lúcia, la Chiesa di Santa Croce dove Santo António si fece frate
e l’Università (tra le più antiche d’Europa), che ospita la nota biblioteca in stile
rococò. Terminate le visite proseguimento per Porto ed all’arrivo sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

5°Giorno: GUIMARAES / BRAGA

Prima colazione. In mattinata, partenza verso Guimaraes, città chiamata “La culla della nazione” in quanto fu il luogo natale del suo primo re, Afonso Henriques.
Passegiata nel centro storico: il Castello di S. Mamede, il Largo da Oliveira. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Braga, sopranominata la “Roma Portoghese” per le sue molto chiese. Visita del centro storico con la sua Cattedrale che
è la dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi episcopale.
Rietro a Porto per la cena ed il pernottamento in hotel.

6°Giorno: OPORTO / MALPENSA / ROVIGO e PADOVA

Prima colazione. Visita della città di Oporto, di un fascino insolito, di scorci
storici e sofisticati negozi, di facciate con brillanti piastrelle e panni appesi ad
asciugare, di vivaci chiacchiere che riempiono le strade. Si potranno ammirare la
Torre dei Clérigos - simbolo di Porto, il centro storico esteso intorno all’Avenida
dos Aliados, la Chiesa di S. Francisco, il Palazzo della Borsa (che ospita la nota
sala araba -salone con arabeschi blu e oro ispirati alla Alhambra di Granada) e
la Ribeira, quartiere della gente che si dedicava al commercio fluviale. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo TAP delle ore 17.55 diretto per Malpensa. Allo sbarco previsto le
ore 21.30 rientro a Rovigo e Padova in pullman riservato. FINE DEI SERVIZI

Quota dI partecipazione: € 1.380,00 per persona, in camera doppia
		

supplemento singola: €

(minimo 25, massimo 35 partecipanti)

250,00 (intero periodo disponibilità limitata)
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LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasferimenti da Padova e Rovigo a Tessera e da Malpensa a Rovigo e Padova in
pullman riservato;
- Voli di linea TAP diretti Venezia / Lisbona ed Oporto / Malpensa, in classe economica;
- Franchigia bagaglio imbarcabile 1 collo per persona del peso massimo 23kg;
- Tasse aeroportuali (stimate al 01.03.18 in € 80,00);
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo a pranzo dell’ultimo giorno;
- Bevande inclusi ai pasti (nella misura di 1/2 litro di acqua non frizzante ed 1/4
vino per persona/pasto);
- Trasferimenti e visite come da programma con Pullman GT ;
- Guida turistica ufficiale portoghese parlante italiano che accompagnerà il gruppo
per tutta la durata del programma;
- Ingressi come da programma: Auricolari per la visita al interno della Chiesa del
Monastero di San Girolamo a Lisbona; Monastero di Alcobaça; Monastero di
Batalha; Cattedrale di Braga; Chiesa di S. Francesco a Porto;
- Assicurazione medico bagaglio ed annullamento Nobis/Filodiretto;
- Accompagnatore qualificato al seguito dall’Italia.

LA QUOTA Non COMPRENDE:

- Eventuali incrementi delle tasse aeroportuali ed eventuali adeguamenti carburante;
- Ingressi ai musei ed ai monumenti ove dovuti non precedentemente menzionate;
- Mance d’uso, facchinaggi ed extra in genere di carattere personale;
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”.

Iscrizioni:

Visti i limitati posti a disposizione verrà data precedenza in ordine cronologico
alle prenotazioni con acconto di € 300,00. Saldo ed eventuali adeguamenti ENTRO 21 gg. dalla data di partenza.

Condizioni generali di
partecipazione:

Il viaggio verrà riconfermato entro 21gg. dalla data di partenza, previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato; nel caso questo non fosse
raggiunto, l’agenzia potrebbe richiedere un supplemento per la riconferma della
partenza.
L’itinerario è da intendersi di massima, l’agenzia si riserva di poter apportare
eventuali modifiche, se queste si rendessero necessarie per ottenere un buon
svolgimento del viaggio.
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