Borghi del

PORTOGALLO

LISBONA - OBIDOS - FATIMA - TOMAR - BRAGA - GUIMARÃES - PORTO - VALLE
DEL DOURO - ALENTEJO - EVORA

dal 20 al 28 giugno 2020
9 giorni/8 notti

1° GIORNO: PARTENZA - LISBONA
Atterriamo a Lisbona, la capitale del Portogallo che si estende su sette colline dove si
arrampicano le funicolari e i caratteristici tram colorati. Incontriamo l’accompagnatore prima
della cena. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: LISBONA
Visitiamo la città dal quartiere di Alfama fino alla Chiesa di Sant’Antonio, al belvedere di Santa
Lucia e Largo Portas Do Sol. Si arriva poi a Praça Do Comercio e al quartiere del Chiado, per poi

spostarsi nel quartiere di Belém per ammirare il Mosteiro Dos Jeronimos, la Torre di Belém e il
Padraõ Dos Descobrimentos. Pranzo e pomeriggio sono liberi. L’alternativa è un’escursione
facoltativa al Palazzo Nazionale di Queluz, a Cascais con una sosta alla Boca do Infierno, ed
Estoril. La cena è libera oppure si può optare per una cena e uno spettacolo di fado opzionali.
3° GIORNO: LISBONA - OBIDOS - FATIMA - TOMAR
Partiamo per l’incantevole borgo di Obidos per ammirare il Castello e le caratteristiche case
bianche ricoperte di bouganville e gerani. Proseguiamo per il villaggio di Fatima, suggestiva
meta di pellegrinaggio da tutto il mondo, e dopo il pranzo libero proseguiamo per Tomar, la
città dei Templari che ospita il Convento di Cristo fondato nel 1190 con la celebre Janela do
Capitulo la Charola, modellata secondo la struttura del Santo. Ceniamo in serata.
4°GIORNO: TOMAR - COIMBRA - PORTO - GUIMARÃES
Partiamo per Coimbra passeggiando tra le suggestive stradine e tra i monumenti ricoperti da
vivaci piastrelle, la Biblioteca e la Cappella dell’Università. Partiamo per Porto e al nostro arrivo
pranziamo. Nel pomeriggio visitiamo con la guida questa città dalle case rivestite da maioliche,
dal Ponte Don Luis I, alla Chiesa di San Francesco, alla Torre de Los Clerigos, Praça de Batalha,
fino alla Avenida Dos Aliados. Al termine della visita proseguiamo per la medievale cittadina di
Guimarães, dove ceniamo.
5° GIORNO: GUIMARÃES - BRAGA - BARCELOS - GUIMARÃES
Al mattino ci dirigiamo verso Braga per visitare il Santuario del Bom Jesus do Monte, il quale si
erge in cima ad una monumentale scalinata barocca ornata da cappelle, che corrispondono
alle stazioni della via crucis. Proseguiamo attraverso gli incantevoli verdi paesaggi della Valle
del Minho verso la città medievale di Barcelos, famosa per i ben noti galli che con la loro
grande cresta colorata si sono trasformati nel simbolo del Portogallo. Pranziamo in libertà e
nel pomeriggio visitiamo il centro storico di Guimarães, tradizionale città portoghese del nord
con gli eleganti esempi di architettura medievale e le deliziose piazze. La cena è libera.

6°GIORNO: GUIMARÃES - VALLE DEL DOURO - BELMONTE
Partiamo per il settecentesco Palácio de Mateus e ne ammiriamo i giardini. Proseguiamo
attraverso la Valle del Douro dove raggiungiamo una tipica “quinta”, una prestigiosa tenuta
vitivinicola: qui degustiamo del buon vino e pranziamo con i prodotti tipici della regione.
Proseguiamo per Belmonte, incantevole cittadina medievale dove si rifugiarono gli ebrei dopo
l’espulsione dalla Spagna. La cena ci attende in serata.
7° GIORNO: BELMONTE - MONSANTO - CASTELO DE VIDE - VILA VIÇOSA
Partiamo verso la Serra da Estrela e raggiungiamo Monsanto, dove molte case usano come
muro di supporto i megaliti presenti, e dove si gode di un suggestivo panorama che arriva
all’orizzonte fino al confine spagnolo. Proseguiamo per Castelo De Vide, un angolo incantato di
Medioevo, per il pranzo libero. Proseguiamo verso Marvão e in serata arriviamo a Vila Viçosa,
dove ceniamo.
8° GIORNO: VILA VIÇOSA - MONSARAZ - EVORA - LISBONA
Partiamo per Monsaraz e poi proseguiamo verso Evora, sito UNESCO, di origine romana con il
centro storico ben conservato: tra i vari monumenti, inquietante è la Capela dos Osos del
Convento San Francisco, rivestita di ossa e teschi umani. Pranziamo in libertà oppure optiamo
per un pranzo tipico e degustazione di vini dell’Alentejo facoltativi. Torniamo a Lisbona, dove ci
aspetta la cena.
9° GIORNO: LISBONA - RIENTRO In base all’orario di partenza, disponiamo di tempo libero
prima del trasferimento in l’aeroporto e del rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 1645€
Volo da Bologna

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica; un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo.
ASSISTENZA: accompagnatore esperto della destinazione; radioguide disponibili per tutto il
viaggio.
VISITE GUIDATE: esperta guida parlante italiano vi accompagnerà nelle visite di Lisbona,
Tomar, Coimbra, Braga, Porto, Guimarães, Evora.
PASTI: prime colazioni, una degustazione di vino, due pranzi e sei cene.
ESPERIENZE: panoramiche con l’accompagnatore della Valle del Douro, della Serra da Estrela e
dell’Alto Alentejo; passeggiata con l’accompagnatore a Marvão, Monsaraz e Monsanto.
PLUS: due pernottamenti in Pousadas, edifici storici di grande pregio e suggestione, una
degustazione di vino e un pranzo tipico esclusivo a base di prodotti regionali.
MUSEI E MONUMENTI: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 59 € per persona e
comprende: Mosteiro Dos Jeronimos di Lisbona, Convento di Cristo di Tomar, Cattedrale,
Biblioteca e Cappella dell’Università di Coimbra, Chiesa di San Francesco di Porto, Palacio de
Mateus, Capela dos Osos e Cattedrale di Evora.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
LISBONA: visita guidata di mezza giornata a Estoril, Cascais e Queluz; cena con spettacolo di
fado.
EVORA: pranzo e degustazione di vini dell’Alentejo.
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
Supplemento doppia uso singola: 370 €
Riduzione terzo letto: 30€

Iscrizioni entro il 14 marzo.

Este tel. 0429 59024
Via Massimo d'Azeglio 18

