Tour del Portogallo

Dal 13 al 19 Agosto 2022

7 giorni / 6 notti – Volo di linea da Milano Malpensa

1° giorno – 13/08/2022: .. MILANO MALPENSA – LISBONA – OBIDOS – COIMBRA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo di linea Tap delle 11.25 per
Lisbona. Arrivo previsto alle ore 13.20. Pranzo libero. Incontro con la guida accompagnatrice, sistemazione in
pullman riservato e trasferimento per Coimbra. Sosta e visita di Obidos, incantevole borgo, posto sopra un
rilievo roccioso, racchiuso da mura alte 13 metri circa è una delle cittadine più pittoresche del Portogallo.
Sistemazione in hotel a Coimbra, cena e pernottamento.
2° giorno – 14/08/2022: COIMBRA – AVEIRO – COIMBRA
Prima colazione in hotel. Mattino visita guidata della famosa città universitaria e principale centro d'arte della
Beira Litoral. Visita al Monastero di Santa Cruz, Piazza del Commercio, l'antica Cattedrale di Se'Velha
etc...Visita all’Università di Coimbra, fondata nel 1290, una delle più antiche d’Europa, riconosciuta patrimonio
mondiale dall’Unesco. Pranzo in hotel o ristorante. Pomeriggio visita di Aveiro, la cittadina detta la "Venezia
del Portogallo" per la sua posizione in una vasta laguna e i pittoreschi canali che la intersecano: gli abitanti del
luogo si ritengono discendenti dei Fenici: le loro imbarcazioni riflettono in effetti questa tradizione, con prue
allungate ed appuntite dai mistici simboli dipinti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – 15/08/2022: COIMBRA – TOMAR – FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Tomar e visita: una graziosa cittadina dell' antico Ribatejo sulle rive del
rio Nabão con un bel centro storico dominata da un castello-fortezza dei Templari. Il centro storico è
caratterizzato da un reticolo di strade strette, quest'ultimo si trova tra le rive del fiume e il colle coronato dalle
mura del convento-fortezza dei Templari e dell'Ordine di Cristo, monumento principale della cittadina. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio proseguimento per Fatima località che deve la sua celebrità a tre pastorelli, Lucia,
Francesco e Giacinta, ai quali la Madonna apparve per la prima volta, il 13 maggio del 1917. Visita al
Santuario. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4°giorno – 16/08/2022: FATIMA – BATALHA – ALCOBACA – NAZARE’ – LISBONA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione: Si comincia da Alcobaca, piccolo villaggio agricolo,
famosa per il Monastero cistercense di Santa Maria, fondato dal re Alfonso Enrico nel 1159. Arrivo a Nazarè,
tipico villaggio di pescatori sull'Oceano Atlantico dove su di uno sperone di roccia a picco sul mare, sorge il
Santuario della Vergine, luogo molto frequentato dalle popolazioni locali, specialmente pescatori. Pranzo in
ristorante (a base di pesce).
Nel pomeriggio visita di Batalha, celebre per il suo Monastero Domenicano fatto costruire da Giovanni I il
Grande, che lo eresse per voto dopo la vittoria di Aljubarrota; in una cappella del Santuario si onora la tomba
del Milite Ignoto Portoghese. Proseguimento per Lisbona, cena e pernottamento in hotel.
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5°giorno – 17/08/2022: LISBONA
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita della città di Lisbona, percorrendo le vie, i quartieri e monumenti
più importanti: Alfama, il quartiere più antico e caratteristico di Lisbona, caratterizzato da case bianche e
stradine concentriche si dispiega sul pendio racchiuso tra il Castello di Sao Jorge ed il fiume Tago, la
Cattedrale, Bairro Alto, e la famosa Baixa Pombalina.,
la Lisbona turistica per eccellenza. Praça Marques De Pombal e Avenida De Libertade, il quartiere del Rossio,
centro focale dell’animazione della capitale, Praça Do Commercio, la Cattedrale Sé; Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite e partenza per Belem, passando sotto il Ponte 25 de Abril, uno dei
più lunghi ponti a sospensione d’Europa. Visita al Monasterio de Los Jeronimos meraviglioso edificio in stile
manuelino, eretto in onore delle scoperte di Vasco De Gama. Termine delle visite con il monumento Dos
Descobrimentos, tributo agli esploratori del mare; la Torre di Belem, che rappresenta la prua di una nave
rivolta verso l’oceano Atlantico, ultimo antico avamposto sulla terraferma prima di intraprendere i viaggi
esplorativi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6°giorno – 18/08/2022: LISBONA – ESTORIL – CASCAIS – SINTRA – CABO DA ROCA – LISBONA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed il bus riservato e partenza verso la Riviera Atlantica a circa
25 km da Lisbona, regala una costa di notevole bellezza paesaggistica. Cascais e Estoril sono le due località
più conosciute della zona, raggiungibili in pochi minuti dalla capitale portoghese. La prima è la località
balneare più famosa della Costa de Estoril (conosciuta anche come Costa del Sol), un ex villaggio di pescatori
che mantiene intatta l'atmosfera di un tempo. Ad affiancarla è Estoril, una delle aree più mondane del paese,
conosciuta per il Casinò, i campi da golf e le splendide ville. Proseguimento per la visita del Palazzo Reale di
Sintra, famosa residenza estiva dei sovrani portoghesi immersa in uno splendido connubio di rocce e giardini.
E per finire, Cabo De Roca, “dove finisce la terra e comincia il mare”, estremità occidentale del Continente:
uno spettacolo che toglie il fiato! Pranzo in ristorante in corso di visite. Cena e pernottamento in hotel.
7°giorno – 19/08/2022: LISBONA – MILANO MALPENSA - ..
Prima colazione in hotel. Completamento delle visite alla città di Lisbona: il “Cristo Rei”: una grande statua
di Gesù Cristo che si trova nella città di Almada, sulla riva sinistra del fiume Tago, e di fronte alla città
di Lisbona. La statua, ispirata alla statua del Cristo Redentore che si trova a Rio de Janeiro, venne costruita
dal dittatore portoghese António de Oliveira Salazar e venne inaugurata il 17 maggio 1959. La base della
statua ha la forma di una porta alta 75 metri di altezza, al di sopra della quale è posta una statua di 28 metri
raffigurante il Cristo Re e realizzata da Francisco Franco de Sousa.
Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto e partenza con volo Tap Air Portugal
delle ore 20.55 per Milano Malpensa. Arrivo previsto alle ore 00.35 (del 19/08). Fine del viaggio e dei nostri
servizi.
Nota: l’ordine delle visite potrebbe essere invertito, senza nulla togliere a quanto previsto.
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE:
>supplemento assicurazione annullamento viaggio:
€ 40 (fino a € 1.500)
Copertura in caso di annullamento per motivi certificabili es. malattia dell’assicurato o compagno di
viaggio e copertura specifiche per Covid-19. Comprende inoltre: Diaria da ricovero a seguito di
infezione Covid-19 diagnosticata durante il viaggio, Interruzione soggiorno in caso di quarantena,
Indennità da convalescenza in caso di conseguente ricovero in terapia intensiva, Assistenza alla
persona
Questa assicurazione facoltativa va richiesta e saldata esclusivamente al momento dell’iscrizione, in
caso contrario non sarà possibile attivarla.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 partecipanti paganti
€ 1.385
Minimo 20 partecipanti paganti
€ 1.435
*Supplemento camera singola:
€ 300
LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo di linea in classe economy a/r da Milano Malpensa
- Tasse aeroportuali (ad oggi € 46 - importo soggetto a riconferma fino all’emissione dei biglietti, circa 15
giorni prima della partenza)
- Franchigia bagaglio kg 23 per persona in stiva (non cumulabile) + 5 kg bagaglio a mano
- Pullman Gran Turismo a disposizione per tutte le visite ed escursioni in Portogallo in programma.
- Assistenza di guida/accompagnatrice in loco per tutta la durata del tour in Portogallo
- Sistemazione in alberghi di cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno
- Bevande incluse in tutti i pasti (1/4 vino e ½ minerale per persona per pasto)
- Auricolari inclusi per le visite previste
- Ingressi inclusi (costo totale € 60 per persona): Università e Cattedrale di Coimbra, Convento di Cristo a
Tomar, Monastero Batalha, Monastero Alcobaca, Palazzo Reale Sintra, Chiesa Monastero Jeronimos e
Cattedrale a Lisbona - minicrociera nella Ria de Aveiro
- Assicurazione medico no-stop (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 500) - Documenti di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Assicurazione Annullamento Viaggio (da richiedere al momento dell’iscrizione)
 Tassa di Soggiorno a Lisbona (€ 4 per persona/notte – da saldare in hotel)
 mance a guida ed autista
 eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e carburante quantificabili entro circa 15 / 21 gg prima della
partenza
 extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "La quota comprende".
DOCUMENTI NECESSARI:
Ricordiamo ai Partecipanti che per il viaggio è necessaria la carta d’identità in regolare corso di validità
Caldieri Viaggi non è responsabile di annullamenti o servizi non usufruiti se non in regola con le disposizioni
vigenti.
PENALI DI CANCELLAZIONE: Dal momento dell’iscrizione e fino a 30 giorni prima della partenza: penalità
del 30%; da 29 a 18 giorni prima della partenza: penalità del 50%; da 17 a 8 giorni prima della partenza:
penalità del 70%; a meno di 7 giorni prima della partenza: penalità del 100%. I giorni sono da considerarsi da
calendario. Le suddette penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei documenti.
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117- interno 6
Per informazioni infoluciano1@gmail.com. 3355683579 Luciano
*Organizzazione Tecnica: Caldieri Group Srl – Monselice (PD)*
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