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Tour Portogallo 
Autentico 

 
DA PORTO 

9 giorni/8 notti 
 
 

 
> Date di partenza 2022 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
> Programma  
 
1º Giorno – PORTO 
 
Arrivo in hotel. Pernottamento. 
 
2º Giorno – PORTO – FATIMA 
(prima colazione e cena) 
 
Prima colazione. Visita guidata di Porto: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si 
distingue per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, 
due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso facoltativo alla chiesa di San Francisco. 
Proseguimento per la visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Proseguimento 
per Fatima. 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.  
 
 

Aprile: lunedì 18 - 25   

Maggio: lunedì 2 - 09 - 16 - 23 - 30  

Giugno: lunedì 6 - 13 - 20   

Luglio: lunedì 3 / venerdì 22 - 29  

Agosto: venerdì 05 – 12 – 19 - 26  

Settembre: venerdì 2 – 9 – 16 - 23  

Ottobre: lunedì 2 – 10 – 17 - 24 
 

* Le partenze del LUNEDI’ avranno l’itinerario al contrario, cioè  

Guimaraes – Coimbra – Evora – Lisboa - Fatima, 

 mantenendo comunque le stesse visite.  

 

 



 
#altrimentièsolounadestinazione 
 

 

PORTOGALLO ♦ Tour Portogallo Autentico DA PORTO ♦ 2022  

 
 

2 

 
3º Giorno – FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARE – OBIDOS – LISBONA 
(prima colazione e cena) 
 
Prima colazione. Partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta 
combinazione di gotico ed arte 'Manuelino'. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero 
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). Proseguimento per Nazaré tipico 
villaggio di pescatori da dove si gode una splendida vista sull'Atlantico.  
Nel pomeriggio proseguimento per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli. 
Partenza per Lisboa. Arrivo e sistemazione in albergo.  Cena e pernottamento 
 
4º Giorno – LISBONA 
(prima colazione e cena) 
 
Prima colazione. Giornata libera. Cena e pernottamento. 
 
5º Giorno – LISBONA  
(prima colazione e cena) 
 
Prima colazione. Partenza per la visita guidata di Lisbona con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di 
quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, 
Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il 
Monastero de los Jerónimos capolavoro del gotico ‘manuelino’. Proseguimento della visita panoramica 
della città passando per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII. Nel pomeriggio visita del centro 
storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più 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 splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e 
pernottamento. 
 
6º Giorno – LISBONA – CABO DA ROCA – SINTRA – EVORA  
(prima colazione e cena) 
 
Prima colazione. Mattinata ideale per gli amanti della fotografia che avranno l’opportunità di catturare 
bellissime immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più occidentale 
dell’Europa continentale. Proseguiremo per la cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi 
con il suo importante Palacio Nacional  de Vila (visita), per poi procedere verso l’interno del Paese visitando 
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, testimonianza delle 
esecuzioni della Santa-Inquisizione, le strette stradine medievali e la Cappella delle Ossa nella quale è 
difficile rimanere indifferenti (visita). Cena e pernottamento. 
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7º Giorno – EVORA – MARVAO – CASTELO VIDE – TOMAR – COIMBRA 
(prima colazione e cena) 
 
Prima colazione. Partenza di buon’ora per Marvão, uno spettacolare borgo racchiuso all’interno delle 
proprie mura, che è stato per secoli inespugnabile. La passeggiata per le sue strade caratteristiche è un 
viaggio indietro nel tempo. Proseguimento per la vicina Castelo de Vide, dominata dal suo Castello, con 
un’importante comunità ebraica e il suo tipico quartiere. Nel pomeriggio, partenza per Tomar, dove 
visiteremo il Convento di Cristo (visita) dentro le mura del Castello Templario. Si può considerare un museo 
della architettura portoghese, per la presenza 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 Coimbra, Cena e pernottamento. 
 
8º Giorno – COIMBRA – BRAGA – GUIMARAES* 
(prima colazione e cena) 
 
Prima colazione. Coimbra fu capitale del Paese per oltre cento anni in epoca medievale, visiteremo il 
centro storico e la famosa università, che rimane ancora la più importante del Paese. Partenza per Braga. 
Visita del santuario del Bom Jesus, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico l’antica 
Cattedrale dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per 
Guimarães, culla della civiltà portoghese. Guimarães fu la prima capitale del Paese indipendente nel secolo 
XII. Visita del centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Cena e 
pernottamento. 
 
9º Giorno – GUIMARAES – PORTO 
(prima colazione) 
 
Prima colazione. Trasfgerimento a Porto con arrivo circa alle ore 12:00. Termine del tour. 
 

 
> Alberghi previsti: 
 
Sistemazione in camere con servizi privati negli alberghi indicati o similari di cat. 4 stelle: 
 
Porto: Vila Gale / AC Porto 4* 
Fatima: Cinquentenario 4*/Lux Fatima 4*  
Lisbona: Sana Metropolitan 4* 
Evora: Evora Hotel 4* 
Coimbra: Tryp Coimbra 4*  
Guimarães: Hotel De Guimarães 4*  
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> Dettaglio quote per persona – anno 2022: 
 

Tour Portogallo Autentico in tripla in doppia in singola 

da aprile a ottobre 762 772 1.100 

 
• riduzione 3° letto bambini 2/12 anni non compiuti – 25% dalla quota adulto in doppia 

 
Non chiediamo quote di iscrizione o simili. Diamo piuttosto in omaggio la polizza assistenza in viaggio WI 
UP incluse garanzie aggiuntive legate alla pandemia di Covid-19 (dettagli al punto 1 di questa pagina). 
 
Segnaliamo alla pagina regolamento trovate le indicazioni delle eventuali penali in caso di annullamento 
e qui tutte le informazioni relative alla nostra azienda. 
 
TOUR NON CONSIGLIABILE A PERSONE CON MOBILITA’ RIDOTTA (COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI 
SENSI DI LEGGE) 

 
 

> Incluso nelle quote: 
 

• trasporto in autopullman privato Gran Turismo con aria condizionata 
• accompagnatore/guida ufficiale del Portogallo per tutto l’itinerario di lingua esclusiva italiana 
• 8 pernottamenti in camere con servizi privati negli alberghi indicati o similari cat. 4 stelle 
• trattamento di mezza pensione (prima colazione + 7 cene) 
• 1/3 litro di acqua per ogni cena 
• polizza assistenza in viaggio WI UP incluse garanzie aggiuntive legate alla pandemia di Covid-19 

 
Segnaliamo che, qualsiasi siano le eventuali normative Covid in vigore il prossimo dicembre, tutti i nostri tour e gli 
alberghi che usiamo saranno meticolosamente adeguati. Non possiamo pertanto ora specificare se prime colazioni 
e pasti potranno essere a buffet o dovranno essere servite al tavolo, così come, se necessario, i pullman verranno 
utilizzati con riempimento inferiore alla loro capacità, per mantenere le norme di distanziamento. Speriamo poter 
tornare a una sorta di “normalità” quanto prima, in ogni caso saremo sempre rispettosi delle regole in vigore 

 
> Non incluso: 
 

o voli in partenza dall’Italia (quote su richiesta)  
o pasti non indicati in programma 
o bevande non specificate 
o tassa di soggiorno negli alberghi ove richiesta (pochi euro) 
o pacchetto auricolari + ingressi da pagare sul posto all’accompagnatore: euro 71,00 adulti, euro 

31,00 bambini soggetto a riconferma (Monastero dos Jeronimos a Lisbona, Palazzo di 
Sintra, Monastero di Batalha, Convento di Cristo a Tomar, Cattedrale di Braga, Università di 
Coimbra, Cappella delle Ossa a Evora, Chiesa San Francesco a Porto) 

o ingresso a una cantina di Porto 
o mance ad autisti e guide 

https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
https://www.insiemeintour.it/regolamento/
https://www.insiemeintour.it/chi-siamo/
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o extra personali negli hotel e nei ristoranti 
o tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso nelle Quote” 

Voli dall’Italia  

Non riteniamo opportuno indicare una quota comprensiva di voli dall’Italia, perché le tariffe aeree sono 
legate alla disponibilità effettiva dei voli e sono quindi soggette a variabili che non si possono prevedere. 
Ne risulterebbero quote mai realmente aggiornate.Preferiamo invece pubblicare il prezzo reale e 
aggiornato per il singolo tour, ma restiamo a disposizione per valutare le varie possibilità di operativi voli. 
Vi possiamo fornire, con piacere, tutte le informazioni, così come possiamo provare ad aiutarvi se avete 
necessità di completare il vostro viaggio con altri pernottamenti/servizi. 

Informazioni e prenotazioni 
 
Gli agenti di viaggio sono un bene prezioso! Se avete una agenzia di viaggi di fiducia, vi preghiamo 
contattarla e chiedere di chiamarci. Altrimenti potete contattare noi per mail o telefono. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.insiemeintour.it/richiedi-informazioni/
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