
Tour di gruppo con accompagnatore da Lisbona 

in lingua italiana – 8 giorni – 7 notti  

dal 20 luglio al 31 agosto  

Partenze ogni Sabato 

SABATO  Catania - Lisbona 

Partenza da Catania con volo diretto per Lisbona alle ore 16.00. Arrivo a Lisbona alle ore 18.20. Accoglienza e 
trasferimento all’ hotel Holiday Inn Continental ( 4 stelle ) o similare. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.   

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 
Santo 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 all’  Hotel Holiday Inn Continental 4**** o 
similare 

LUNEDI    Lisbona- Sintra - Capo de Roca  – Cascais – Estoril – Lisbona  

Prima colazione in hotel. 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.   
POSSIBILITÀ di acquistare in loco CENA CON SPETTACOLO DI FADO 
Pernottamento presso  l’ Hotel Holiday Inn Continental o similare  

MARTEDI    Obidos – Alcobaça – Nazarè – Batalha - Fatima 

Prima colazione in hotel  e 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 prosegue 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 



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 più 
importanti mete di pellegrinaggio del mondo  cattolico.   
Cena e pernottamento ALL’HOTEL SANTA MARIA 4**** o similare a FÁTIMA 

MERCOLEDI   Tomar – Coimbra - Guimarães  
Prima colazione in hotel  e  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 via 
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. 

GIOVEDI   Guimarães – Braga - Porto  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita di questa regione storica: Si inizia con la visita del 
centro storico di  GUIMARÃES e del magnifico Palazzo 
Ducale del secolo XV.  BRAGA - visita della cattedrale e 
santuario del BOM JESUS,  famoso per la sua 
monumentale scalinata barocca. Pranzo in ristorante 
situato nel BOM JESUS.  Nel pomeriggio, si continuerà 
verso PORTO, con breve giro panoramico della città.   
Cena libera e pernottamento all’HOTEL CROWNE PLAZA  
5***** o similare 

VENERDI    Oporto - Lisbona  

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita dei punti di maggiore interesse della capitale del Nord : 
I moli del Douro e quartiere di RIBEIRA (dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco), dove si visterà l’interno  della 
Chiesa di São Francisco, chiamata “chiesa dell’oro”, dovuto al fatto che gli altari e le volte gotiche sono  stati 
ricoperti a foglia d’oro, caratteristico dello splendore del barocco portoghese.  La visita termina in una 
prestigiosa cantina di Porto con assaggi.  Pranzo in ristorante caratteristico nel centro della città.  Resto del 
pomeriggio a disposizione per attività di carattere indivuale o per shopping.   
Partenza attorno alle 16:00  per Lisbona e arrivo intorno alle ore 19.30. 
Cena libera.  Pernottamento all’HOTEL HOLIDAY INN CONTINENTAL 4**** o similare.  

SABATO    Lisbona -  Catania  

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Alle ore 17.00 trasferimento  all’aeroporto di Lisbona. 
Operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto per Catania alle ore 19.10. Arrivo a Catania alle ore 23.30. 

PORTOGALLO 



 QUOTE PER PERSONA 

 SUPPLEMENTI: 
 Pacchetto ingressi obbligatorio e pagabile alla nostra guida all’inizio del tour 

 ADULTI                    Euro  80 

 Bambini 5-11 anni   Euro 36 

 Da pagare direttamente in Hotel : 
 La TASSA DI SOGGIORNO del comune di LISBONA, pari a 1 € pax / giorno. 
 La TASSA DI SOGGIORNO del comune di PORTO, pari a 2€ pax/giorno  

        

Le quote comprendono: 

 Volo andata/ritorno Catania Lisbona con voli ITC.
 Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa il primo e l’ultimo giorno del tour
 7 pernottamenti negli Hotel indicati con la prima colazione inclusa

 2 cene in Hotel senza bevande

 3 pranzi in Ristorante con bevande.

 Pullman per tutta la durata del Tour

 Visite guidate come da programma
 Assistenza di una guida-accompagnatore parlante Italiano dal 2° al 8° giorno come da

programma

Le quote NON comprendono: 

 Tasse aeroportuali Euro 60

 Quota apertura pratica (compresa Assicurazione Annullamento e Medico Bagaglio) € 40

 Ingressi
 Pasti non indicati
 Bevande ai pasti
 Facchinaggio
 Le mance ed extra di ogni genere
 Tutto quanto non indicato nella La quota comprende

Dal 20 luglio al 31 agosto DOPPIA SUPP.TO
SINGOLA 

QUOTE 
3° LETTO 

ADULTO BAMBINO 
04-08 anni

QUOTA PER PERSONA € 1. 240 € 365 Su richiesta € 900 

*Gli alberghi portoghesi  difficilmente hanno camere triple e pertanto

si farà la richiesta di una camera doppia con l’aggiunta di un terzo letto.

Non si accettano bambini con età inferiore a 4 anni. 

PORTOGALLO 


