PORTOGALLO DEL NORD
Itinerario consigliato

CITTA' DAL FASTOSO PASSATO IL CUI FASCINO GRAVITA INTORNO A RICCHE CATTEDRALI E
MERAVIGLIOSI PALAZZI.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA/ LISBONA (-/-/-)
Partenza dall'Italia con voli di linea. Arrivo all'aeroporto di Lisbona e trasferimento in albergo. Cena libera e
pernottamento.

2° GIORNO - LISBONA (B/ L/-)
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città attraverso i suoi ampi viali e
piazze che testimoniano il suo passato coloniale. Al mattino si visiteranno la Chiesa di Sant'Antonio, la Cattedrale
di Lisbona e il quartiere di Alfama. Pranzo in ristorante nella zona Expo Parco delle Nazioni. Nel pomeriggio si
proseguiranno le visite con il quartiere di Belèm e il Monastero dei Geronimiti, con ingressi nella chiesa e nel
chiostro. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO - LISBONA/ ESTORIL/ CASCAIS/ CABO DA ROCA/ SINTRA/ LISBONA (B/-/-)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata a disposizione per visite individuali. Nel pomeriggio, partenza
per Estoril e Cascais, rinomate località balneari poco distanti da Lisbona. Proseguimento per Cabo da Roca , il
punto più occidentale del continente europeo, e poi per Sintra, dove è prevista la visita del Palazzo Reale. Rientro
in albergo, cena libera e pernottamento. Possibilità di acquistare una cena in ristorante in loco con spettacolo di
fado.

4° GIORNO - LISBONA/ OBIDOS/ ALCOBACA/ NAZARE'/ BATALHA/ FATIMA (B/-/ D)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per Obidos, affascinante cittadina fortificata e circondata da
mura del XII secolo, dove si visiterà il borgo medioevale. Proseguimento per Alcobaca, dove si visiteranno il
celebre monastero e le tombe gotiche del Re Pedro I e della sua amante Ines de Castro, che fu fatta regina dopo
la sua morte. Continuazione per Nazarè, il più famoso villaggio di pescatori del Portogallo, da dove si gode di una
meravigliosa vista sull'Oceano Atlantico. Nel pomeriggio proseguimento per Batalha e visita del suo monastero,
capolavoro del gotico portoghese. Nel tardo pomeriggio arrivo a Fatima e breve visita del celeberrimo Santuario
Mariano, meta di milioni di pellegrini da tutto il mondo. Cena e pernottamento.

5° GIORNO - FATIMA/ TOMAR/ COIMBRA/ GUIMARAES (B/-/ D)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per Tomar, dove si visiterà il Convento di Cristo, inserito nel
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco e sede dei Cavalieri dei Templari nel Medioevo. Proseguimento per Coimbra,
graziosa città storica. Visita dei suoi principali monumenti, fra i quali l'Università e la sua Biblioteca (o la Sala delle
Tesi, secondo disponibilità), il Duomo (solo dall'esterno) e la Chiesa di Santa Croce, al cui interno si trovano le
tombe dei primi due re del Portogallo. Nel pomeriggio, continuazione per Guimaraes. Cena e pernottaento.

6° GIORNO - GUIMARAES/ BRAGA/ OPORTO (B/ L/-)
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della regione storica di Minho: si inizia con il centro
storico di Guimaraes e il magnifico Palazzo Ducale del XV secolo; si prosegue con Braga, con la sua Cattedrale e
lo scenografico Santuario del Buon Gesù, nel cui ristorante sarà servito il pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento
per Oporto e breve giro panoramico della città. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO - OPORTO (B/ L/-)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Oporto e dei suoi luoghi di maggior interesse, quali i
moli sul fiumi Douro e il quartiere storico di Ribeira. Sono previsti gli ingressi ad una cantina di vino di Porto con
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degustazione e alla Chiesa di San Francesco. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero. Cena libera e
pernottamento.

8° GIORNO - OPORTO/ ITALIA (B/-/-)
Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per le operazioni d'imbarco del volo di rientro
in Italia.
LEGENDA:
B= colazione L= pranzo D= cena
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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