
Dal 30 aprile al 7 maggio 2019 

 

Lisbona, Obidos Voli di linea  

Nazaré, Batalha Hotels cat. 4*   

Coimbra         Mezza pensione   

 Guimaraes     Guida/ 

Braga                  accompagnatore  

Porto, Aveiro    locale in italiano 

 Costa Nova      per tu�o il tour  

Fa�ma, Tomar   Accompagnatore  

Estoril, Cascais dall’Italia 

Capo da Roca 

Sintra 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1040,00  
Programma de/agliato nelle pagine successive 

 

La cultura portoghese è legata alla posizione geografica e alla storia del paese. 
Il Portogallo è la nazione più antica d'Europa, il patrimonio culturale conserva 
le tracce dell'Africa, dell'America, dell'Asia. Andremo a scoprirlo attraverso un  

programma ricco di siti importantissimi ma anche del fascino originale della 
cultura locale, l’antica bellezza degli Azulejos e del Fado, la musica popolare 

portoghese, il cui nome deriva dal latino fatum: “destino” … 

Come prenotare o avere informazioni? 

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ - Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: Cesare 3383911506 - Loredana 3382544345 



 Voli: 
30 aprile 2019 Roma FCO 13:45 – Lisbona 15:50 
7 maggio 2019 Lisbona 19:50 - Roma FCO 23:40  
  
Hotel previsti o similari: 
Obidos – Josefa d’Obidos 4* 
Coimbra – Vila Gale Coimbra 4* 
Braga – Bom Jesus Hotels 4* 
Fatima – Cinquetenario 4* 
Lisbona – Olissippo Marques de Sa 4* 
 
supplemento singola € 235,00 
 
La quota include: 
• Volo di linea TAP, tasse aeroportuali incluse, bagaglio in stiva 20 Kg + bagaglio a mano 8 Kg incluso 

con accompagnatore dall’Italia 
• Trasferimenti e visite come da programma con pullman GT riservato 
• Guida ufficiale locale parlante italiano che accompagnerà il gruppo per tutta la durata del tour 
• Sistemazione in hotel 4*  
• Trattamento di mezza pensione ½ acqua inclusa 
• Auricolari durante le tutto il tour 
• Assicurazione medico-bagaglio 
• Accompagnatore dall’Italia. 
 
La quota non include: 
 
• Pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco alla guida € 54,00 che comprende: 

Batalha Monastero di Santa Maria Victória 
Coimbra Università  
Guimaraes Palazzo Ducale 
Porto  Chiesa di S. Francisco 
Tomar Convento di Cristo  
Sintra Palazzo Reale da Villa  
Lisbona Monastero dos Jerónimos  

• Cena con spettacolo di Fado a Lisbona, facoltativo, € 35,00 per persona 
• Assicurazione annullamento facoltativa da richiedere alla prenotazione € 65,00 
• Mance € 15 da consegnare all’accompagnatore in aeroporto. 
• Tutto quanto non indicato alla voce “La quota include”. 
 

 

Martedì 30/4 

Ritrovo in aeroporto con accompagnatore e imbarco sul volo per Lisbona, incontro con la guida 
accompagnatore e sistemazione nel pullman GT riservato. Si parte poi per Óbidos, un affasci-
nante paesino da cartolina circondato da un imponente giro di mura del sec XII. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

Mercoledì 1/5 

Al mattino visita di Óbidos, uno tra i più tipici borghi medievali, e Naza-
ré, il più colorito villaggio di pescatori del paese. Nel pomeriggio 
si procede per Batalha, località nota per il Monastero di Santa Maria 
Victória, bellissima abbazia del 1388. Al termine si riprende la strada 
per Coimbra, graziosa città storica e sede universitaria di lunga tradi-
zione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

 

PROGRAMMA TOUR PORTOGALLO 

Continua in terza pagina 



Giovedì 2/5 

Mattino dedicato a Coimbra. Inizio visita con l'Università, 
che ospita la Biblioteca Joanina (tra le più belle bibliote-
che al mondo), la Cappella di S. Miguel, il Carcere Acca-
demico e la Sala dos Capelos (per le tesi). Dal complesso 
universitario nascono stradine e vicoli che costituiscono il 
cuore della città alta e portanno alla città bassa. Sosta al 
Monastero di Santa Croce, dove il canonico agostiniano 

Fernando de Bulhoes da Li-
sbona, diviene Antonio (oggi 
venerato come Santo Anto-
nio di Padova). Continuazio-
ne per Guimarães, denominata culla della nazione in quanto fu la 
prima capitale del regno portoghese e luogo natale del suo primo 
re: Alfonso Henriques. Attraversando il centro storico fino al Castel-
lo di S. Mamede e allo sfarzoso Palazzo Ducale (stile gotico del sec 
XV). Arrivo in serata a Braga, la Bracara Augusta di Giulio Cesare, 
anche chiamata Roma portoghese per la ricchezza delle chiese. Sa-
lita al Monte do Bom Jesus, luogo noto per il Santuario (sec XVIII), 
la monumentale scalinata barocca e la secolare funicolare idraulica. 
Sistemazione in hotel. Cena in ristorante panoramico e rientro in 
hotel per il pernottamento. 

Venerdì 3/5 

In mattinata si parte per la visita di Porto, città dal fascino 
insolito, scorci storici, sofisticati negozi, facciate con brillanti 
piastrelle e vivaci chiacchiere che riempiono le strade. Visita 
del centro storico. La parte moderna vive in perfetta simbiosi 
con l’antica, Patrimonio dell'Umanità dal 1996. Inizio alla Ri-
beira (dove la gente si dedicava al commercio fluviale) per 
raggiungere la Chiesa di S. Francisco, di un sorprendente 
interno settecentesco, e il Palazzo da Bolsa. Dove un tempo 
sorgeva il convento francescano i mercanti costruirono la 
Borsa, con il Tribunale del Commercio (qui fu redatto il dirit-
to mercantile di Porto) e la Sala Árabe (salone con arabeschi 
blu e oro ispirati all’Allambra di Granada). Dall’Avenida dos 
Aliados arriviamo alla Cattedrale e alla Torre dei Clérigos 
(simbolo della città). Rientro a Braga per la visita del centro storico. Rientro in hotel. Cena in 
ristorante panoramico. Pernottamento. 

Sabato 4/5 

Al mattino si parte per Aveiro, ridente cittadina intersecata da pittoreschi canali dove i barcaioli 
spingono con la pertica le colorate imbarcazioni a collo di cigno, dette Moliceiros. Si riparte lun-
go la vasta laguna (65kmq), oltre le saline e la Riserva Naturale delle Dune di S. Jacinto, per 
Costa Nova, molto pittoresca per le casette dipinte a strisce di allegri colori. Breve 
tempo libero prima di proseguire per Fátima. Sistemazione in hotel. Partenza nel pomeriggio 

per Tomar, città fondata nel 1157 da Gualdim Pais, primo 
Gran Maestro dell’Ordine dei Templari nel paese. Visita al 
centro storico, un fitto groviglio di stradine, e all'antico 
quartiere ebraico. All’interno del castello (sec XII) che so-
vrasta la città si trova il Convento di Cristo, incontrastato 
simbolo del luogo con i suoi sette chiostri., la finestra in 
stile Manuelino e la chiesa a forma circolare e dimensioni 
tali che, secondo la leggenda templare, permetteva ai ca-
valieri di assistere alla messa a cavallo, pronti a partire 
l’istante in cui loro intervento in aiuto della causa cristiana 
fosse necessario. Rientro a Fátima e breve visita alla Cap-
pellina delle Apparizioni e al Santuario. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

Continua in quarta pagina 



“I viaggiatori possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione” 
José Saramago 

 

 

Domenica 5/5 

Giornata dedicata a Lisbona. Nata da sette colline, sono quattro i quartieri che la rappresenta-
no: Belém (monumentale), Bairro Alto (città alta), Baixa (bassa) e Alfama (più antico). Inizio a 
Belém, ove si ammireranno il Palazzo Reale (oggi Palazzo Presidenziale), il Padrão (monumento 
alle Scoperte), la Torre di Belém (Patrimonio Mondiale) ed il Monastero di Jerónimos 
(Patrimonio Mondiale), fatto costruire da Manuel I e strettamente legato alla Casa Reale Porto-
ghese e all’epopea delle scoperte. Sosta per ammirare il Rossio, all’elegante quartiere Baixa 
Pombalina (dal Marchese di Pombal, che ricostruì Lisbona dopo il grande terremoto del 1755). 
Possibilità di salire a Bairro Alto, conosciuto per i negozi e tascas (osterie portoghesi a condu-
zione familiare). Cafézinho opzionale al A Brasileira (che ricorda lo scrittore Pessoa con la sta-
tua all’ingresso). La visita verrà completata a Alfama, dall’arabo Al-hamma (bagni, fontane), 
quartiere antico quanto Lisbona. Considerato eterno per la sopravvivenza miracolosa al terre-
moto, per molti è il cuore della città e raccoglie senza dubbio la storia moresca del paese, tra 
attrazioni storiche e locali di Fado. Salita alla Cattedrale e visita della Chiesa di Sant’Antonio, 
dove nacque il Santo. Discesa del quartiere lungo le strade, le piazzette e viuzze ricche di in-
tensi profumi mediterranei, case colorate ammassate una sull’altra e palazzi ricoperti da prezio-
si azulejos. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lunedì 6/5 

Al mattino si parte attraverso Estoril (raffinato centro 
cosmopolita) e Cascais (antico insediamento di pesca-
tori ove visse in esilio dal 46 l’ultimo re d’Italia Umber-
to II) per Capo da Roca, il Promontorium Magnum dei 
romani, punto più occidentale del continente europeo. 
Tempo libero prima di continuare per Sintra, deliziosa 
cittadina che rappresenta la fusione perfetta tra bellez-
za naturale e la grandiosità di monumenti, il tutto esal-
tato da grande fascino. Residenza estiva dei reali 
portoghesi e sicuramente fra i più ricchi e bei villaggi 
del paese, Sintra è dal 1995 Patrimonio Mondiale e tra 
le sue meraviglie ricordiamo il Palazzo da Pena (prima 
metà del 1800) restituito alla bellezza dei colori originali, il Palazzo Monserrate e il Castello dei 
Mori. Visita del Palazzo Nazionale da Villa. Si distinguono le sale dei Cigni, Blasoni e delle Gazze 
e la Cappella. È possibile inoltre ripercorrere una breve storia dell’azulejo in Portogallo, dagli 
esemplari arabo-ispanici portati da Manuel I fino ai pannelli bianchi e azzurri tipici del sec XVIII. 
All’esterno, assumono rilievo i comignoli conici della cucina, alti ben 33 metri, oggi simbolo 
della città. Rientro in hotel a Lisbona, cena e pernottamento.  

Martedì 7/5 

Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti e trasferimento in aeroporto. Volo di ritorno diretto 
TAP per Roma Fiumicino. 


