TOUR DEL PORTOGALLO
23 – 30 Aprile

Giorno 1° - 23 aprile – Italia - Lisbona
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Jesi – Ancona Nord – Civitanova Marche – Macerata Arrivo a Roma per le procedure d'imbarco – Partenza con volo diretto TAP per Lisbona - Arrivo a Lisbona,
capitale del Portogallo nel primo pomeriggio - Trasferimento con pullman privato e assistente in italiano
in hotel e sistemazione nelle camere riservate – Tempo libero - Cena e pernottamento
Giorno 2° - 24 aprile - LISBONA
Prima colazione in hotel - Giornata dedicata alla visita guidata di Lisbona - Al mattino si visiteranno la
Chiesa di San Antonio, la Cattedrale di Lisbona ed il rione di Alfama con i suoi caratteristici vicoli,
scalinate e piazzette - Pranzo libero - Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata al rione
monumentale di Belém, dove si trovano anche la Torre ed il Padrão dos Descobrimentos (esterni) - In
questo storico quartiere si visiteranno la chiesa ed il chiostro del Monastero di Jeronimos, fatto costruire
da Re Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco de Gama, dopo aver scoperto la
rotta per l’India - Nel tardo pomeriggio rientro in hotel - Cena e pernottamento in hotel
Giorno 3° - 25 aprile (Km 100) LISBONA - SINTRA - CABO DA ROCA - ESTORIL - LISBONA
Prima colazione in hotel - Mattinata a disposizione per visite individuali - Pranzo libero - Nel pomeriggio
partenza per Sintra, sulle montagne ad Ovest di Lisbona, dove si visiterà lo splendido Palazzo Reale Proseguimento fino a Cabo da Roca, luogo suggestivo e punto più occidentale del continente europeo
dove “la terra finisce e comincia il mare” - Ritornando verso Lisbona si passerà dalle cittadine di Cascais
ed Estoril, la più famosa delle stazioni balneari della Costa do Sol, nota per il clima mite e le acque termali
- Rientro in hotel per la cena e pernottamento
Giorno 4° -26 aprile (Km 195) LISBONA - ÓBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARÉ - BATALHA - FÁTIMA
Prima colazione in hotel - Al mattino partenza per Óbidos, splendida cittadina fortificata caratterizzata
dalle tipiche case bianche e blu e circondata da mura del XII secolo. Visita del borgo medioevale Proseguimento verso Alcobaça per ammirare il Monastero di Santa Maria, uno dei più importanti del
Paese, fondato dal primo re portoghese Alfonso I nel 1153 ed annoverato dall’Unesco come Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dal 1989 - Del severo stile architettonico, che ben esprimeva l’ascetico stile di vita
dei monaci cistercensi che lo abitavano, oggi rimane solamente la Chiesa del Monastero, mentre la
facciata, risalente al XVII secolo, è in raffinato stile barocco - Si continua con la visita di Nazaré,
caratteristico villaggio di pescatori dove si respira un’aria d’altri tempi. Si esploreranno i quartieri
popolari e il sito del Miracolo, da dove si gode una vista spettacolare sull’Atlantico - Tempo a disposizione
- Pranzo libero - Nel pomeriggio proseguimento per Batalha per la visita del Monastero di Santa Maria da
Vitoria, eretto per commemorare la vittoria di Joao I D’Aviz sugli Spagnoli nel 1385 - Nel tardo pomeriggio
arrivo a Fatima, breve visita del Santuario, oggi diventato una della più importanti mete di pellegrinaggio
del mondo cattolico - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

Giorno 5° - 27 aprile (Km 292) FATIMA - TOMAR - COIMBRA - GUIMARÃES
Prima colazione in hotel - Partenza per Tomar per la visita del Convento di Cristo, inserito nel Patrimonio
Mondiale dell’Unesco. Continuazione per Coimbra, dove si visiteranno: l’Università, una delle più
prestigiose e antiche al mondo; la sua Biblioteca o Sala delle Tesi (salvo disponibilità), che custodisce più
di trecentomila volumi in sale barocche riccamente affrescate; il Duomo e la Chiesa di Santa Croce, dove
sono conservate le tombe manueline dei primi due re del Portogallo (esterni) - Pranzo libero - Nel
pomeriggio continuazione per Guimarães, cittadina inserita nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento
Giorno 6° - 28 aprile (Km 80) GUIMARÃES - BRAGA - OPORTO
Prima colazione in hotel - Giornata dedicata alla visita della suggestiva regione del Minho, la più verde del
Portogallo, dove si alterna una grande varietà di paesaggi - Si visiterà dapprima Guimarães con il centro
storico dominato dal Palazzo Ducale; per proseguire con la visita di Braga, con lo scenografico Santuario
di Bom Jesus do Monte che sorge su una collina a cui si accede da una meravigliosa scalinata barocca Pranzo libero - Nel pomeriggio proseguimento per Oporto e breve tour panoramico della città Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento
Giorno 7° - 29 aprile - (Km 300) OPORTO - LISBONA
Prima colazione in hotel - Al mattino visita guidata della famosa città di Oporto, dall’anima commerciale
ma con un fascino austero dovuto alle sue numerose costruzioni in granito - Si ammireranno i punti di
maggior interesse tra cui i moli del Douro ed il quartiere della Ribeira, dichiarato Patrimonio Mondiale
dell’Unesco - Dopo una breve sosta alla Chiesa di San Francesco, si prosegue con la visita di una cantina
del famoso vino Porto con degustazione - Pranzo libero - Nel pomeriggio rientro a Lisbona - Sistemazione
in hotel - Cena e pernottamento in hotel
Giorno 8° - 30 aprile LISBONA – Rientro
Prima colazione in hotel - Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto alle in tempo
utile per volo di rientro in Italia - Arrivo a Roma nel tardo pomeriggio – Rientro in pullman nei luoghi di
partenza - Cena libera lungo il percorso – Arrivo in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 1210,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino - Trasporto
aereo con voli di linea da Roma Fiumicino in classe economica - Franchigia di un bagaglio per persona del
peso massimo di 20 kg – Assistenza in italiano in aeroporto di Lisbona all'arrivo e partenza - Pullman GT
a disposizione per trasferimenti ed escursioni come da programma; a Porto - Sistemazione in camere
doppie con servizi privati in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.) con trattamento di mezza pensione Guida tour escort in loco parlante italiano dal 2° al 7° giorno - Assistente ESITUR per tutta la durata del
viaggio - Assicurazione medico /bagaglio
SONO ESCLUSI: Tasse aeroportuali: € 90,00 circa (da confermare al momento dell'emissione dei biglietti
20 gg prima della partenza) – Pasti liberi - Bevande ai pasti - eventuale adeguamento tasse aeroportuali Polizza annullamento viaggio (pari al 6% della quota di partecipazione)- Mance - eventuali tasse di
soggiorno - extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma
SUPPLEMENTI: euro 290,00 per la camera singola per tutto il viaggio - Assicurazione annullamento circa
euro 80,00 a persona
DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l'espatrio, senza
l’estensione della validità con timbro o foglio a parte, oppure il Passaporto. Entrambi in corso di validità.
TERMINE D'ISCRIZIONI: 10 Febbraio 2019
Sconto € 40.00 per gli associati del Dopolavoro Ferroviario, applicabile anche ai familiari degli
iscritti, dietro presentazione della tessera d'iscrizione
ESITUR TOUR OPERATOR:

C.so Matteotti, 12 | 60035 Jesi (AN) | Tel +39 0731 59932 | Fax +39 0731 58202 |
info@esitur.com | www.esitur.com skype: esituragenziaviaggi | twitter: esiturtravel | facebook: Esitur Tour Operator

