
PORTOGALLO 
LISBONA - SINTRA – PORTO – CABO DE ROCA – CASCAIS – ESTORIL ALCOBACA - 

NAZARE’ – BATALHA - FATIMA – OBIDOS – AVEIRO COIMBRA – BUSSACO - TOMAR 

TRASFERIMENTI + VOLO DI LINEA + TOUR IN PULLMAN GT CON GUIDA LOCALE 
 

DA DOMENICA 01 A DOMENICA 08 GENNAIO 2023 

(PONTE DELL’EPIFANIA) 
 

Bellissimo paese situato nel punto più occidentale dell’Europa, il Portogallo sorprende perché si offre al 
visitatore con molteplicità e varietà di colori e di paesaggi. Territorio abitato da tempi memorabili, 
conserva segni profondi dei passaggi culturali dei Celti, Fenici, Greci, Romani e Arabi. Una lunga, ricca e 
complessa storia di paese, segnato anche profondamente dalla presenza del mare.  

 

PROGRAMMA 

1° giorno * DOMENICA 01 GENNAIO 2023 

Modena/Reggio E./Campegine Terre di C./Parma/Fidenza - MILANO - LISBONA 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con confortevole Pullman Gran Turismo per 
l’Aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul Volo di Linea TAP AIR 
PORTUGAL per LISBONA con il seguente operativo: 
 DOMENICA 01 GENNAIO 2023 =   MILANO Malpensa - LISBONA 18H00  19H45 

 DOMENICA  08 GENNAIO 2023 =   LISBONA – MILANO Malpensa 19H50  23H30 
 

Arrivo a LISBONA, ritiro dei bagagli, incontro con l’Assistente in loco, sistemazione in Pullman locale e 
Trasferimento in città. LISBONA è un incantevole groviglio di passato e presente – è originale e 
antiquata, semplice ma eccentrica, una città rinnovata attraverso il restauro che guarda al futuro con 
rinnovata sicurezza. Disposta su sette colli lungo le rive del Rio Tejo (il fiume Tago), nel corso dei 
secoli ha attirato mercanti e coloni, e vanta ancora oggi un fascino straordinario. Aggiungete a questo 
la varietà culturale, l’atmosfera rilassata e gli edifici segnati dal tempo, e il risultato sarà una delle più 
gradevoli città di tutta l’Europa. Sistemazione in Hotel 4****Stelle (Hotel MUNDIAL / PORTO BAY AVENIDA o 

similare) e assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

2° giorno * LUNEDI’ 02 GENNAIO 2023 

LISBONA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo l’intera giornata alla visita guidata della splendida 
Capitale del Portogallo. Incontro con la guida e walking tour attraverso le più importanti vie del centro 
storico soffermandoci angolo dopo angolo, palazzo dopo palazzo per ascoltare i preziosi racconti della 
nostra guida. La passeggiata partirà dall’Hotel per poi dipanarsi lungo le vie del quartiere Baixa, Av.da 
Libertade, Praça dos Restauradores e Rossio, Rua do Carmo, Largo do Carmo, Bairro Alto, Largo de 
Camoes e Chiado, Rua Augusta e terreiro do Paço, con sosta per il pranzo libero presso il mercato da 
Ribeira. Oggi il Mercato da Ribeira è una delle principali attrazioni della città con giovani chefs che 
gestiscono diversi piccoli ristoranti gourmet. Nel pomeriggio sistemazione i pullman e visita panoramica 
della zona costiera della città, con i monumenti edificati in quello straordinario periodo di benessere 
conosciuto come l’età “dell’oro” del Portogallo. Breve sosta presso un negozio tradizionale dove si 
preparano i famosi Pasteis de Belém per poi proseguire per la visita del Monastero dos Jeronimos, 
impressionante costruzione gotica del XVI° secolo. Passeggiata per raggiungere il monumento alle 
scoperte, costruito nel cinquecentenario dalla morte di Enrico il Navigatore, e la Torre di Belém, uno dei 
monumenti più significativi del Portogallo. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno * MARTEDI’ 03 GENNAIO 2023 



LISBONA – SINTRA – CABO DE ROCA – CASCAIS - ESTORIL - LISBONA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman Gran Turismo e 
partenza per SINTRA, città immersa nel verde, conosciuta per il suo clima unico, dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità UNESCO nel 1995. Per 500 anni il villaggio è stato la residenza estiva della famiglia 
reale portoghese, e la nobiltà ha costruito eccentriche ville e originali palazzi lungo i suoi pendii boscosi. 
Nel pomeriggio visita guidata del Palazzo Reale, considerato il più antico e uno dei più belli del 
Portogallo. La struttura domina la città con due enormi camini bianchi di forma conica. Il palazzo di origine 
moresca, venne ampliato da Joao I all’inizio del XV secolo, abbellito con elementi d’architettura manuelini 
nel secolo successivo e ripetutamente restaurato e ridipinto fino ai giorni nostri. Ingresso e visita guidata 
del Palazzo Nazionale. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Prima di rientrare nella Capitale sosta al 
CABO DA ROCA, una scogliera a strapiombo che si eleva per 150 m sul mare che delimita il punto più 
occidentale del continente europeo. Proseguendo lungo la costa si passerà da una delle più famose 
spiagge da surf conosciuta come “Boca do Inferno”, dalla cosmopolita CASCAIS e dai giardini di 
ESTORIL. Rientro in Hotel a LISBONA per la cena ed il pernottamento.  
 

4° giorno * MERCOLEDI’ 04 GENNAIO 2023 

LISBONA – OBIDOS – ALCOBACA – NAZARE’ – BATALHA - FATIMA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per il 
nord del Portogallo. Attraversando paesaggi ricchi di mulini e frutteti si arriverà ad OBIDOS, villaggio 
fortificato interamente circondato da mura medievali, sviluppatosi su un crinale calcareo un tempo 
affacciato sul mare. Lungo la mezza dozzina di viuzze in acciottolato del villaggio si susseguono casette 
bianche decorate con allegre strisce di colore giallo o azzurro e coperte di buganvillee e glicini. Non è da 
stupirsi se la moglie di Dom Dinis, Dona Isabel, si innamorò di questo paese quando lo visitò nel 1228. Il 
marito glielo regalò come dono di nozze, dando inizio ad una consuetudine che fu tramandata fino al XIX 
secolo. Tra l’armonia dell’architettura locale e la varietà dell’artigianato, potrete assaggiare un bicchiere di 
deliziosa ginjinha. Proseguimento per ALCOBACA e visita panoramica della modesta cittadina che ospita 
la Chiesa gotica più grande del Portogallo, edificata ispirandosi al progetto dell’Abbazia cistercense di 
Clairvaux. Al suo interno le tombe trecentesche di Dom Pedro e Dona Ines de Castro, riccamente scolpite, 
commemorano la loro tragica storia d’amore. Fermata a NAZARE’, tipico villaggio di pescatori con le sue 
tradizioni e leggende. Infine raggiungere BATALHA, il cui nome ricorda appunto la storica battaglia di 
Aljubarrota e la vittoria dei Portoghesi sui Castigliani. Nella pianura, scenario della battaglia, fu costruito lo 
storico Monastero di Santa Maria della Vittoria, possente costruzione ricoperta da innumerevoli pinnacoli 
dentellati che la slanciano in verticale considerato un capolavoro dell'arte gotica portoghese. Visita 
panoramica del Monastero, magistrale combinazione di stile gotico e stile manuelino, dove all’interno si 
trova la tomba di Enrico il Navigatore. Trasferimento a FATIMA, dov'è prevista dopo cena, la visita libera 
del Santuario Mariano. Qui il 13 maggio 1917 apparve a tre bambini, Lucia De Jesus ed i suoi cugini Francesco e 

Giacinta, "una Signora più splendente del sole" dalle cui mani pendeva un bianco rosario. La Signora li invitò a 

tornare per cinque mesi di seguito nello stesso luogo, il giorno 13 alla medesima ora. Durante l'ultima 

apparizione il 13 ottobre, alla presenza di circa 70 mila fedeli, la Signora disse che era "La Madonna del Rosario" e 

chiese che venisse costruita in questo luogo una cappella in suo onore. Sistemazione in Hotel 4****Stelle (Hotel 

AUREA o similare), nelle camere riservate, Cena e pernottamento.  
 

5° giorno * GIOVEDI’ 05 GENNAIO 2023 

FATIMA – COIMBRA – AVEIRO - PORTO 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman, incontro con la guida e partenza per il 
Nord del Portogallo. La prima tappa è COIMBRA, graziosa città conosciuta come la Oxford del Portogallo. 
La sua antica Università, fondata nel 1290, continua a costituire il fulcro della vita cittadina, sebbene la 
città abbia molte altre attrattive, alcune delle quali risalgono a 850 anni fa, cioè al periodo in cui Coimbra 
era capitale del Portogallo. Sosta al Convento de Santa Clara-a-Velha, dove si trova la tomba di della 
Regina Santa Isabella (Isabella d’Aragona) protagonista del miracolo delle rose.  
Sosta ad AVEIRO, città celebre per la fitta rete di vie d’acqua tanto da essere chiamata la “Venezia” del 
Portogallo. Tempo libero per una passeggiata per osservare le graziose barche “moliceiros” ed assegnare 

i dolci tipici locali, gli “ovos moles”. Al termine partenza alla volta di PORTO seconda città del Portogallo, 

situata sulla riva destra del fiume Douro, è una delle più antiche città d’Europa. Il suo profilo specchiato sul 

fiume, i suoi notevoli ponti hanno ispirato numerosi artisti. E da quando il “Vino do Porto” la resa famosa, due 

secoli fa, sono stati molti i viaggiatori illustri che vi hanno soggiornato. Il suo splendido centro storico è stato 



dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Sistemazione in Hotel 4****Stelle (HOTEL VILA GALE’ PORTO o 

similare), Cena e pernottamento. 
 

6° giorno * VENERDI’ 06 GENNAIO 2023 

PORTO 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata di PORTO, città 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Durante la visita potremo ammirare il Mercato de Bolhao e l'Avenida dos 
Aliados, l'arteria principale della città, costruita in seguito ad un programma di rinnovamento urbanistico 
iniziato nel 1915 durante un periodo di infatuazione diffusa per lo stile art nouveau francese. Andremo alla 
scoperta delle vie del centro con i suoi monumenti e le sue bellezze, inclusa la storica libreria Lello & 
Irmao, considerata una delle più belle al mondo. Tempo a disposizione per il pranzo libero lungo le rive del 
fiume Douro, per assaporare la cucina locale in uno dei numerosi ristoranti o per fare un po’ di shopping 
nei numerosi negozi. Nel pomeriggio visita ad una rinomata cantina per un piacevole assaggio del più 
famoso vino portoghese. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

7° giorno * SABATO 07 GENNAIO 2023 

PORTO – BUSSACO – TOMAR - LISBONA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza in direzione BUSSACO. Sosta per 
una piacevole passeggiata nel Parco Nazionale di Buçaco, ampia foresta che occupa una superficie di 
105 ettari sulle pendici della Serra do Buçaco, per secoli luogo di ritiro religioso, di santità e pace, 
circondato da un alto muro. Al suo interno ci sono circa 700 specie di alberi, fra cui enormi cedri 
messicani, felci giganti e ginkgo. Proseguimento alla volta di TOMAR, cittadina di notevole importanza 
storica grazie alla presenza del Convento de Cristo un tempo quartier generale dei Cavalieri Templari. 
Considerato uno dei più importanti edifici dal punto di vista architettonico e religioso del Portogallo è stato 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Visita guidata del Convento de Cristo fondato nel 1160 da 
Gualdin Pais, Gran Maestro dei Templari. Al suo interno potremo ammirare diverse cappelle, chiostri e sale 
capitolari, via via aggiunte dai re e dai Gran Maestri che si avvicendarono nei secoli, che illustrano in modo 
esemplare i diversi stili architettonici consentendo di confrontarli. In serata raggiungeremo di nuovo la 
capitale. Sistemazione in Hotel 4****Stelle (Hotel MUNDIAL / PORTO BAY AVENIDA o similare) nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 

8° giorno * DOMENICA 08 GENNAIO 2023 

LISBONA – MILANO – Fidenza/Parma/Campegine Terre di C./Reggio E./Modena 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Trasferimento in Aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo 
speciale per l’Italia. Raggiunto Milano, ritiro del bagaglio e rientro in pullman alle località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 1.445,00 € (minimo 20 partecipanti) comprende: 
 

Volo di  Linea diretto TAP Air Portugal A/R da Milano Malpensa; Tutti i trasferimenti in Italia e 

Portogallo per e dagli Aeroporti e per / dagli Hotel; Tassa Carburante; Tasse Aeroportuali; franchigia 

Bagaglio in stiva da 23 Kg + 8 Kg di bagaglio a mano; Tour in Pullman Gran Turismo, dotato dei più 

moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in confortevoli camere 

doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Mezza Pensione come indicato nel programma 

dalla cena del primo giorno alla prima colazione a buffet dell’ultimo giorno; Ricco Buffet di Prima 

colazione a Buffet; Guida professionista durante tutto il tour dal 2° al 7° giorno. Visite ed ingressi ai 

monumenti come indicato nel programma; Visita e degustazione presso una cantina di produzione di 

vino Porto; Degustazione di Ginjiha a Obidos. Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento 

fino al giorno della partenza per motivi certificabili; Tasse e percentuali di servizio. Presenza di 

assistente dell’Agenzia in partenza dall’Italia solo al raggiungimento di 25 partecipanti paganti. La 

quota non comprende: pranzi, mance, le bevande; la Tassa di Soggiorno da pagare in loco (2€ a 

persona a notte x 7 notti = 14 €) eventuali ingressi e visite facoltative; gli extra personali in genere e tutto 

quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
• Supplemento Camera Singola 460,00 € complessivi 

• La prenotazione sarà confermata con il versamento di 500 € a titolo di acconto 

• Documenti: Carta d’identità in corso di validità.  


