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TOUR DEL PORTOGALLO  

1° giorno – ITALIA  > PORTOGALLO (LISBONA)  
Arrivo all’aeroporto di Lisbona. Incontro con la ns. guida locale, imbarco sul bus privato e 

trasferimento a Lisbona. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tempo a 

disposizione per una passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato 
oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

2° giorno – LISBONA    
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida locale, imbarco sul bus e intera giornata 

dedicata alla visita della città. Utilizzeremo anche il celebre TRAM 28 che si inerpica nella parte 
alta della città regalando ai turisti un’esperienza unica ed affascinante, Alle ore 13.00 verrà 

servito il pranzo in ristorante selezionato. Al termine rientro in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita 
la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento  
 

3° giorno  - ESTORIL > CASCAIS > CABO DA ROCA > SINTRA >  LISBONA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida locale e intera giornata dedicata 

all'escursione nei dintorni della capitale: Estoril, Cascais, Cabo da Roca, punto più occidentale 

del continente europeo e Sintra con ingresso nel Palazzo Reale. Alle ore 13.00 verrà servito il 
pranzo in ristorante selezionato. Nel pomeriggio, rientro a Lisbona e tempo a disposizione.  In 

serata trasferimento presso un locale tipico dove verrà servita la cena con spettacolo di "fado". 
Al termine rientro in hotel. Pernottamento.  

 

4° giorno - OBIDOS > ALCOBACA >  NAZARE >  BATALHA  > FATIMA  
Prima colazione in hotel e check-out. Incontro  con la nostra guida locale inizio escursione per 

Obidos, affascinante cittadina fortificata circondata da mura del secolo XII e visita del borgo 
medioevale. Si prosegue verso Alcobaça dove si visiterà il celebre monastero e le tombe gotiche 

di Pedro e Inês colei che fu regina dopo la sua morte. Continuazione per Nazaré, il più famoso 
villaggio di pescatori del Portogallo. Visita dei quartieri popolari. Tempo a disposizione. Alle ore 

13.00 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. Nel pomeriggio proseguimento per Batalha 
e visita del suo monastero, capolavoro del gotico portoghese. Nel tardo pomeriggio arrivo a 

Fatima e breve visita del Santuario. Al termine, check-in e sistemazione nelle camere riservate 

in hotel. Tempo a disposizione per una passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in 
ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

5° giorno - TOMAR > COIMBRA > GUIMARAES 
Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la nostra guida locale e partenza per Tomar. 

Visita del Convento di Cristo, patrimonio mondiale dell’Unesco. Continuazione verso Coimbra, 
graziosa città storica e visita dei suoi principali monumenti: l’Università e la biblioteca o Sala 

delle Tesi , il Duomo e l’interno della chiesa di Santa Croce che conserva le tombe manueline dei 
primi due re del Portogallo. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. Nel 

pomeriggio proseguimento per Guimarães, graziosa cittadina classificata Patrimonio Mondiale 
dall’UNESCO. Arrivo, check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tempo a 

disposizione per una passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato 

oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
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6° giorno - BRAGA > OPORTO  
Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la nostra guida locale e intera giornata 
dedicata alla visita di questa regione storica; si inizia con la visita del centro storico di Guimarães 

e del magnifico Palazzo Ducale del secolo XV. Al termine partenza per Braga e visita della 

cattedrale e santuario del Bom Jesus, famoso per la sua monumentale scalinata barocca. Alle 
ore 13.00 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. Nel pomeriggio proseguimento per 

Porto . Arrivo e breve giro panoramico della città. Al termine, check-in e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure 

presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

 

7° giorno - PORTO >  LISBONA  
Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la nostra guida locale e mattinata dedicata 

alla visita della capitale del Nord : i moli del Douro e il quartiere di Ribeira (dichiarata Patrimonio 
Mondiale Unesco) terminando in una prestigiosa cantina di porto dove verrà effettuata la 

degustazione del celebre liquore.  Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. 
Alle 15.30 partenza per Lisbona. Arrivo, check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. 

Tempo a disposizione per una passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante 

selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

8° giorno -  LISBONA >  ITALIA  
Prima colazione in hotel e check-out. Tempo a disposizione dei clienti.Incontro in hotel con il 

nostro autista, imbarco sul bus privato e trasferimento all’aeroporto di Lisbona. Check-in e 

partenza per l'Italia. Fine dei ns. servizi 
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