
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno:  06 Dicembre 
CAGLIARI * PORTO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/
Elmas, in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Partenza con volo diretto Ryanair alla volta di Oporto alle ore 
16:05 con arrivo previsto per le ore 17:35. Incontro con l’assi-
stenza locale e trasferimento in hotel a Porto. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e Pernottamento in hotel.
2° Giorno:  07 Dicembre - PORTO
Prima Colazione in Hotel. Giornata interamente dedicata alla 
visita guidata di Oporto, la Capitale del Nord, che sorge sulla 
riva settentrionale del fiume Douro. Porto è una città costiera 
nota per i suoi maestosi ponti e la grande produzione di vino 
del porto. Nel quartiere medievale di Ribeira, le strette strade 
acciottolate si snodano tra le case e i caffè dei mercanti. Pa-
trimonio mondiale dell’UNESCO dal 1996, Porto è una delle 
destinazioni turistiche più antiche d’Europa con una bellezza e 
un carattere unici. La città, che dà anche il nome al famoso vino 
dolce, pulsa secoli di storia e si distingue per la ricchezza del 
suo patrimonio culturale e artistico, le strade tortuose, l’archi-
tettura, i musei, le aree per il tempo libero, i paesaggi incante-

voli, le spianate e il commercio aree, dagli spazi più tradizionali 
a quelli più moderni ed esclusivi. Tempo libero per il Pranzo in 
corso d’escursione. Al termine delle visite, rientro in hotel. Cena 
e Pernottamento.
3° Giorno: 08 Dicembre - AVEIRO * COIMBRA * PORTO
Prima Colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita di due 
pittoreschi centri del Portogallo centro-settentrionale. Prima 
tappa della giornata sarà Aveiro, la Venezia portoghese, così 
chiamata in quanto attraversata da una rete di canali su cui 
navigano i moliceiros, barche affusolate e variopinte che in 
passato venivano usate per la raccolta delle alghe e del sargas-
so,  oggi ancora in servizio per il turismo fluviale. Tempo libero 
per il Pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento a Coimbra, famoso 
centro universitario, la cui Università venne fondata nelfonda-
to nel 1290, fra le prime in Europa. Passeggiando per Coimbra, 
soprattutto nella parte più antica, è possibile incontrare dei pa-
lazzi molto particolari, con oggetti appesi alle pareti, graffiti sui 
muri e stendardi alle finestre, si tratta delle famose repúblicas, 
la cui origine risale al XIV secolo. Al termine delle visite, rientro 
in hotel a Porto. Cena e Pernottamento.
4° Giorno: 09 Dicembre - GUIMARAES * BRAGA * PORTO
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, trasferimento a Guima-

raes, città storica, che há avuto un ruolo cruciale nella creazio-
ne della nazione portoghese e il cui centro storico è Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO. Tempo libero per il pranzo. nel po-
meriggio, trasferimento a Braga, fondata dagli antichi romani e 
conosciuta come la Roma portoghese, dove sorge il Santuario 
del Bom Jesus, con una spettacolare scalinata barocca e situa-
tio su di una collina, dalla quale godere di una magnifica vista. 
Al termine delle visite, rientro in hotel a Porto. Cena e Pernot-
tamento
5° Giorno: 10 Dicembre - PORTO * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel e check out. Trasferimento a Espinho, 
pittoresca località affacciata sull’Atlantico, sulla cui lunga 
spiaggia è possibile ammirare le tipiche imbarcazioni multi-
colore usate dai pescatori locali. Tempo libero per il Pranzo. 
Trasferimento in aeroporto a Porto in tempo utile per il disbri-
go delle formalità d’imbarco. Partenza alle ore 16:25 con volo 
diretto alla volta di Cagliari/Elmas. Arrivo previsto per le ore 
19:55, sbarco. Fine dei Ns servizi. 

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle 
visite potrebbero subire variazioni.

 TOUR DAL 06 AL 10 DICEMBRE 2018

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Tariffa a disponibilità limitata e soggetta ad adeguamento

Suppl. Camera Singola € 170

OPERATIVO VOLI - Orari Soggetti a Riconferma

CAGLIARI - PORTO 16:05 - 17:35  
 PORTO - CAGLIARI: 16:25 - 19:55

  Porto
  e il Portogallo del Nord

Ponte 8 Dicembre

€ 710

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Cagliari/Porto/
Cagliari della compagnia Rya-
nair (incluso il trasporto di 1 
bagaglio 10 kg delle dimen-
sioni massime 55x40x20 cm 
+ 1 borsa in cabina delle di-
mensioni massime 35x20x20 
cm) - Trasferimenti in Bus Gt e 
escursioni con Guida/Accom-
pagnatore come da program-
ma; - Sistemazione  in hotel 

4*, in camera doppia con trat-
tamento di Mezza Pensione 
come da programma;
- Polizza Assicurativa: assi-
stenza sanitaria, rimborso 
spese mediche, bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti non menzionati, bevan-
de, mance, ingressi non speci-
ficati e tutto quanto non spe-
cificato sotto la voce “ La quota 

comprende” ; - Tassa di soggior-
no 2 € per persona a notte da 
pagare in loco;
- Supplemento facoltativo prio-
rità e 2 bagagli a mano: € 12,00 
(totale per persona a/r)
- Supplemento facoltativo 
bagaglio da stiva 20 kg: € 40 
per persona a/r); da richiedere 
all’atto della prenotazione
- Tasse Aeroportuali € 70,00 

+ Quota di apertura pratica € 
30,00 + Ingressi Obbligatori 
da pagare prima della parten-
za: € 28,50 (Palazzo della Borsa 
di Porto, Cattedrale/Biblioteca 
e Palacio Real a Coimbra, Cat-
tedrale/Cappella e Coro Alto 
a Braga, Castello Medievale di 
Guemaraes).   

Sistemazione presso 

AC HOTEL **** o similare

www.marriott.it/hotels/travel/opopo-ac-hotel-porto/


