TOUR DEL PORTOGALLO
Lisbona, Porto e Santiago de Compostela

Un tour nell'anima del Portogallo, per riempirsi della bellezza delle valli e delle pianure, passeggiare
nei borghi medievali alla ricerca degli scorci più pittoreschi, sulle tracce del passato senza
dimenticarsi di gustare i sapori autentici di questa meravigliosa terra.

Dal 15/08/21
al 22/08/21

A partire da
Euro 1.390,00

8 giorni
7 notti

« Comfort del viaggio»
•
•
•
•

Assistenza in aeroporto
Pullman GT locale
Guida/Accompagnatore
locale specializzata.
Radioguide

Badoere h 8:45
Silea h 9:00

« Plus del viaggio»
•
•
•
•

Hotel 4 stelle
Minicrociera a Porto
Degustazioni prodotti
tipici
Ingressi inclusi

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

1º giorno: BADOERE / VENEZIA / LISBONA / ERICEIRA / OBIDOS
Ritrovo dei Partecipanti e trasferimento in pullman all’aeroporto di Venezia. Un nostro
incaricato Vi seguirà per tutte le operazioni di imbarco. Partenza con volo di linea per Lisbona.
Incontro con la guida accompagnatore all’aeroporto di Lisbona e sistemazione in pullman GT
riservato. Partiremo per Ericeira, un vecchio paese di pescatori che vive con le stesse tradizioni
di un tempo e tempo libero per una passeggiata sul lungo il mare. Continueremo per per
Óbidos con arrivo previsto in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2º giorno: OBIDOS / NAZARE’ / BATHALA / PORTO
Dopo la prima colazione in hotel dedicheremo la prima mattinata alla visita di Obidos, questo
borgo medievale da cartolina circondato da imponenti mura. Partiremo per Nazaré, il più
colorito villaggio di pescatori del paese. Tempo per ammirare il mare e pranzare in ristorante.
Si riparte nel pomeriggio per Batalha, nota per il Monastero di Santa Maria Victória, bella
abbazia domenicana dove si trovano le Cappelle Incompiute, dal magico effetto di infinito. In
serata, sistemazione in hotel a Porto, una città di un fascino insolito, scorci storici, sofisticati
negozi, vivaci strade e facciate con brillanti piastrelle. Cena e pernottamento.
3º giorno: PORTO
Dopo la prima colazione in hotel, dedicheremo l’intera giornata alla visita del centro storico di
Porto, dove la parte moderna vive in perfetta simbiosi con quell’antica, Patrimonio
dell'Umanità dal 1996. Inizieremo a Ribeira con la Chiesa di S. Francisco, visita esterna del
Palazzo della Borsa. Poi passeggeremo per l’Avenida dos Aliados, ampio viale ottocentesco sul
quale si affacciano caffè tradizionali, antiche cartolerie, librerie e negozi. Procederemo con la
visita della Cattedrale e sosteremo alla Torre di Clérigos (il simbolo della città). Minicrociera
sull’affascinante fiume Douro e termineremo con una passeggiata di fine pomeriggio in Rua de
Santa Catarina, una famosa via pedonale. Pranzo cena e pernottamento in hotel.
4º giorno: PORTO / AVEIRO / COIMBRA / FATIMA
Dopo la prima colazione Partiremo alla volta di Aveiro, ridente cittadina intersecata da
pittoreschi canali dove i barcaioli spingono con la pertica colorate imbarcazioni a collo di cigno
dette Moliceiros. Breve pausa prima di procedere lungo la vasta laguna (65kmq), oltre le saline
e la Riserva Naturale delle Dune di S. Jacinto, per una sosta alla pittoresca Costa Nova, nota
per le casette dipinte a strisce di allegri colori. Proseguiremo per Coimbra, graziosa città storica
e sede universitaria di lunga tradizione. Pranzo in ristorante e visita della città iniziando con
l'Università, che ospita la Biblioteca Joanina (tra le più belle al mondo, in stile barocco, il
Palazzo Reale e la Sala dos Capelos (per tesi). Dal complesso universitario scenderemo alla città
bassa con sosta alMonastero di Santa Cruz In serata ci trasferiremo a Fátima, sistemazione in
hotel e cena. Partecipazione facoltativa alla suggestiva fiaccolata (rientro libero in hotel).
Pernottamento.
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5° GIORNO: FATIMA / TOMAR / LISBONA
Dopo la prima colazione visiteremo Fátima. Fu in questa pianura che Maria apparve ai tre
pastorelli il 13 maggio 1917. Lúcia, Jacinta e Francisco. Visita libera alla Cappellina delle
Apparizioni e al noto Santuario, luoghi di pellegrinaggio dove si vive intensamente la fede. Al
temine partiremo per Tomar dove pranzeremo in un ristorante tipico e visiteremo il centro
storico, un fitto groviglio di stradine da Rua Serpa Pinto all'antico quartiere ebraico. All’interno
del castello che sovrasta la città si trova il Convento di Cristo, incontrastato simbolo della città
con i suoi sette chiostri. Proseguimento quindi per Lisbona, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° GIORNO: LISBONA
Dopo la prima colazione l’interra giornata sarà dedicata alla visita di Lisbona. Sono quattro i
quartieri che rappresentano le zone turistiche per eccellenza: Belém (monumentale), Alfama
(più antico), Baixa (bassa) e Bairro Alto (alta). Iniziremo a Belém, dove si ammireranno il Palazzo
Reale, la Torre di Belém (Patrimonio Mondiale) ed il Monastero dei Jerónimos. Sosteremo poi
all'Antiga Confeitaria de Belém per l’assaggio del più noto dolce locale. Si procede poi per
Alfama, che è il cuore della città e raccoglie senza dubbio la storia moresca del paese, Saliremo
a piedi alla Cattedrale e visita alla Chiesa di Sant’António, ove nacque il Santo. Discesa del
quartiere lungo strade, piazzette e viuzze fino a Piazza Restauradores per una passeggiata
nell’elegante Baixa Pombalina, dal boulevard Avenida Liberdade a piazza do Comércio, punto
di partenza di tipici ferry. Possibilità di salire da Rossio a Chiado, zona dello shopping.
Pranzeremo in ristorante in corso di visita. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.
7° GIORNO: LISBONA / CASCAIS / SINTRA / LISBONA
Dopo la prima colazione partiremo per Cascais e Capo da Roca, il Promontorium Magnum dei
romani, punto più occidentale del continente europeo. Tempo libero prima di continuare per
Sintra, deliziosa cittadina che rappresenta la fusione perfetta tra bellezza naturale e la
grandiosità di monumenti, il tutto esaltato da grande fascino. Pranzo in ristorante e visita della
cittadina, residenza estiva dei reali portoghesi , rra le sue meraviglie ricordiamo il Palazzo da
Pena, il Palazzo Monserrate e il Castello dei Mori. Visita esterna del Palazzo Nazionale da Villa.
Sarà possibile inoltre ripercorrere una breve storia dell’azulejo in Portogallo, dagli esemplari
arabo-ispanici portati da Manuel I fino ai pannelli bianchi e azzurri tipici del sec XVIII. Di rilievo
i comignoli conici della cucina, alti ben 33 metri, oggi simbolo della città. In serata rientro in
hotel a Lisbona per la cena ed il pernottamento.

8° GIORNO: LISBONA / VENEZIA /SILEA / BADOERE
Dopo la prima colazione visiteremo il Parco delle Nazioni, dove si potranno ammirare opere di
grande valore architettonico contemporaneo come il ponte Vasco da Gama, il Padiglione
Atlantico e la Gare do Oriente. Tempo a disposizione per la visita libera al Oceanário, acquario
tra i più grandi al mondo che espone più di 500 specie della biodiversità marina di quattro
oceani. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona e partenza con volo di linea per Venezia. Rientro
in pullman in serata,
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Quota PER PERSONA
Euro 1,390,00 minimo 25 partecipanti
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
sistemazione in camera singola: Euro 250,00 a persona

LA QUOTA COMPRENDE

trasferimento in pullman in aeroporto e assistenza, volo di linea da Venezia (con bagaglio in stiva e
a mano incluso), tasse aeroportuali (aggiornate a marzo 2021 e soggette a riconferma), pullman
con aria condizionata e accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour, servizio guida ove
previsto, sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, pasti come da
programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), minicrociera a Porto, ingressi indicati nel programma,
radioguide, visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzi del 1° e 8° giorno, mance e facchinaggio, tassa di soggiorno (in loco), extra personali.
CONDIZIONI TOUR PORTOGALLO DAL 15 AL 22 AGOSTO 2021
Saldo alla conferma del viaggio.
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 60 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 15 GIUGNO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio.

Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il
distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non
potrà essere ritenuta responsabile, qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e
prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel programma; A causa del COVID la
normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una guida per le
visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo
avere certezza delle norme vigenti.
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