
Assistenza                            in Loco
  

 del Portogallo
Programma di Viaggio
1° GIORNO - Venerdì: CAGLIARI* LISBONA 
Ritrovo libero dei Sigg. Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas 
due ore prima della partenza, disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza con volo diretto alla volta di Lisbona. Arrivo, incontro con l’assi-
stenza locale e sistemazione in bus, per il trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento in Hotel.
2° GIORNO - Sabato: LISBONA
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata ad una visita panoramica 
di Lisbona, per conoscere la città, attraverso la scoperta dei suoi monu-
menti e luoghi più famosi, come la Piazza del Commercio, il Rossio, il 
Monastero di Jeronimos, la Torre di Belem, la Piazza di Spagna ed i famo-
se quartieri di Alfama e Bairro Alto. Tempo libero per il pranzo. Pomerig-
gio a disposizione per proseguire con la scoperta individuale della città. 
Cena e Pernottamento in Hotel.
3° GIORNO - Domenica: SINTRA * CABO DA ROCA * CASCAIS * ESTORIL
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza per Sintra, una pit-
toresca cittadina, tradizionalmente la preferita dalla nobiltà e dall’elite 
portoghese, dove sorge il bellissimo Palazzo Nazionale, che fa parte 
del paesaggio culturale di Sintra, designato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Si proseguirà quindi per Cabo da Roca, il punto più ad oc-
cidente d’Europa e si raggiungerà Cascais, un tempo elegante residen-
za estiva dei monarchi portoghesi, divenuta rifugio per i reali europei 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Viaggio di rientro verso Lisbona, 
passando per la costa di Estoril. Cena e Pernottamento in Hotel.
4° GIORNO - Lunedì: LISBONA * PORTO * GUIMARAES
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza per la visita dell’affasci-
nante città di Porto, dove si potrà prendere parte ad un’interessante vi-
sita panoramica, che terminerà con una degustazione dei rinomati vini 
locali. Al termine delle visite, trasferimento a Guimaraes. Sistemazione in 
Hotel, Cena e Pernottamento. 

5° GIORNO - Martedì: GUIMARAES * BRAGA * COIMBRA * FATIMA
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, trasferimento a Braga, dove si 
potrà visitare il Santuario di Gesù, la Cattedrale ed il Giardino di Santa 
Barbara. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento alla volta di Coim-
bra, capitale culturale del Portogallo, dove sorge una prestigiosa univer-
sità ed una ricca biblioteca barocca. Al termine delle visite, trasferimento 
in hotel a Fatima. Cena e Pernottamento in Hotel.
6° GIORNO - Mercoledì: FATIMA * TOMAR * ALIJUSTREL
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di Tomar, il cui 
centro storico incanta con le sue pittoresche viuzze e con la bellissima 
piazza dalla pavimentazione geometrica. Alle spalle della città sorge il 
bellissimo Convento, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, 
costruito per volere del Gran Maestro dell’Ordine dei Templari. Sosta ad 
Aljustrel, per visitare il luogo che diede i natali ai 3 pastorelli ai quali ap-
parve la Madonna nel 1917. Tempo libero per il Pranzo. Nel pomeriggio, 
rientro a Fatima e tempo a disposizione per la visita individuale di que-
sto importantissimo centro di culto mariano. Cena e Pernottamento in 
Hotel. 
7° GIORNO - Giovedì: FATIMA * ALCOBACA * NAZARE * OBIDOS * LISBONA
Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in bus e partenza alla scoperta 
del centro del Portogallo. Sosta per la vista di Alcobaça ed il suo famoso 
monastero cistercense, una sontuosa costruzione fatta erigere da Dom 
Pedro, in onore e memoria della consorte Inês de Castro, fatta assassi-
nare dal suocero. Proseguimento verso Nazaré, un tipico villaggio di pe-
scatori. Si raggiungerà quindi il borgo medievale di Obidos, Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. In serata, arrivo a Lisbona. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e Pernottamento in Hotel.
8° GIORNO - Venerdì: LISBONA * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto a Lisbona in tem-
po utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo diret-
to alla volta dell’aeroporto di Cagliari/Elmas. Arrivo. Fine dei Ns. servizi. 

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

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN MEZZA PENSIONE

Sistemazione in Hotel 4*

€ 1.090
Rid. Child 2/5 yrs € 400 - Rid. Child 6/11 yrs € 200

 Supplemento Camera Singola € 380

HOTELS IN TOUR o similari
4 Notti a Lisbona HOTEL VILA GALE OPERA 4* o similare

1 Notte a Guimaraes HOTEL DE GUIMARAES 4* o similare
2 Notti a Fatima HOTEL SANTA MARIA 4*  o similare

LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasporto aereo Cagliari/Lisbona e vv. con volo diretto bagaglio in stiva 20 kg + 

bagaglio a mano  max 5 kg (dimensioni massime 55x40x20 cm)
- Tutti i trasferimenti per le escursioni come da programma in bus GT
- Sistemazione negli hotels indicati o similari con trattamento di Mezza Pensione 
come da programma (bevande escluse)
- Accompagnatore parlante italiano al seguito del gruppo
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali € 90,00  - Quota di Apertura Pratica € 30
- Bevande, mance, tasse di soggiorno, pasti non menzionati, escusioni effettuate a 
titolo individuale, eventuale supplemento carburante e tutto quanto non e’ specifica-
to nella “Quota Comprende”
Ingressi obbligatori (da pagare prima della partenza):
-Monastero dos Jerónimos € 11,50 (inclusi auricolari obbligatori) - Palazzo Reale a Sin-
tra € 10,50 (inclusi auricolari obbligatori) - Monastero di Alcobaça € 6,50 - Università a 
Coimbra € 10,50(inclusi auricolari obbligatori), Convento do Cristo a Tomar €  6,50 

Grandtour 
Estate 2017

Voli diretti da Cagliari - 8 Giorni/7 Notti
Partenze: dall’11 al 18 Agosto e dal 18 al 25 Agosto


