Sulla Via di Damasco srl
Via Gian Matteo Ferrario, 26 – 20864 Agrate Brianza
Tel. 0039-039-6894440 fax 0039-039-6893051

TOUR DEL PORTOGALLO
12 – 19 ottobre 2015
Tour di 8 giorni
1º GIORNO / 12 OTTOBRE 2015 / LUNEDI ITALIA | LISBONA | COIMBRA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo di linea per Lisbona. Arrivo Incontro con
l'accompagnatore/guida locale e sistemazione in bus. Partenza verso Coimbra. Arrivo a Coimbra, sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.
2º GIORNO / 13 OTTOBRE 2015 / MARTEDI
COIMBRA | PORTO | VILLA NOVA DE GAIA
Prima colazione in hotel. In mattina visita di Coimbra, città degli Studenti con il suo bel centro storico, la Cattedrale e la
Biblioteca Universitaria. Proseguimento per Porto e visita panoramica della città. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo
proseguimento della visita di Oporto: la cattedrale, la stazione di S. Bento, la Viale dos Aliados, la Chiesa dos Clérigos (esterno),
il Palazzo della Borsa, la Chiesa di San Francesco, il quartiere di Ribeira e visita di una cantina di vino di Porto a Vila Nova de
Gaia. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel a Porto.
3º GIORNO / 14 OTTOBRE 2015 / MERCOLEDI
GUIMARÃES | VALLE DEL DOURO
Prima colazione in hotel. Partenza per Guimarães e visita della cittadina considerata la culla del Portogallo. Continuazione verso
Régua e pranzo in fattoria. Rientro ad Oporto e tempo libero. Cena e pernottamento in hotel a
Porto.
4º GIORNO / 15 OTTOBRE 2015 / GIOVEDI OPORTO | AVEIRO | BATALHA | FÁTIMA
Prima colazione in hotel e partenza verso Aveiro, la Venezia del Portogallo con i suoi canali, celebre per i suoi squisiti “ Ovos
Moles “ (crema all’uovo). Degustazione e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione verso Batalha e visita del
Monastero di S. Maria della Vittoria, capolavoro del gotico portoghese. Arrivo a Fatima e visita al Santuario. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento in hotel a Fatima.
5º GIORNO / 16 OTTOBRE 2015 / VENERDI FATIMA – ESC. ÓBIDOS | NAZARÉ | ALCOBAÇA
Prima colazione in hotel e partenza verso Obidos, incantevole borgo per ammirare il Castello e le caratteristiche case bianche
ricoperte di bounganville e gerani. Arrivo e Nazarè per il pranzo in ristorante. Visita del pittoresco villaggio di pescatori
sull’atlantico, famoso per tradizionali costumi indossati dagli abitanti. Proseguimento per Alcobaça e visita della chiesa del
Monastero cistercense. Rientro a Fátima. Cena e pernottamento in hotel a Fatima.
6º GIORNO / 17 OTTOBRE 2015 / SABATO FÁTIMA | SINTRA | CABO DA ROCA | CASCAIS | ESTORIL | LISBONA
Prima colazione in hotel. Arrivo a Sintra e visita del centro storico con il famoso Palazzo Nazionale. Dopo pranzo in
Ristorante. Proseguimento per Cabo da Roca, il punto più occidentale dell'Europa Continentale. Sosta a Cascais,
caratteristica cittadina portoghese e panoramica di Estoril. Arrivo a Lisbona. Sistemazione, cena e pernottamento in
hotel a Lisbona.
7º GIORNO / 18 OTTOBRE 2015 / DOMENICA
LISBONA
Pensione completa a Lisbona. Visita giornata intera dedicata alla città dal centro storico: “Portas do Sol” il belvedere vicino al
Castello, da qui si ammirerà la città dall’alto; visita della cattedrale; breve passeggiata nel quartiere di Alfama, per scoprire il
piacere di esplorare Lisbona a piedi; Praça do Comércio; Rossio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del famoso quartiere
di Belém e dei Monumenti dedicati alle scoperte marittime. Visita del Monastero di San Gerolamo, gli esterni della Torre di
Belém e del Monumento alle Scoperte. Possibilità di assaggiare un pasticcino tipico, il famoso “Pastel de Belém”. Rientro in
hotel. Cena in ristorante a Lisbona con spettacolo di Fado. Pernottamento in hotel a Lisbona.
8º GIORNO / 19 OTTOBRE 2015 / LUNEDI LISBONA | ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Lisbona. Partenza con volo
di linea per Milano Malpensa. Arrivo e fine dei servizi.
NB. L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza nulla togliere a quanto previsto
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QUOTAZIONI PROMOZIONALI RISERVATE
AGLI ASSOCIATI CRAL LDV/GEAWAY
IN COLLABORAZIONE CON LA COMPAGNIA TAP e HOTELS IN PORTOGALLO
Quote nette per persona:
Min. 20 – 25 persone
Euro 1.130,00
Min. 26 – 30 persone
Euro 1.070,00
Min. 31 – 35 persone
Euro 1.040,00
Suppl. Camera Singola

Euro 240,00

Incluso:
• Volo a/r Milano – Lisbona in classe economica;
• Tasse aeroportuali (ad oggi pari ad euro 125,00 circa)
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;
• Bevande ai pasti (¼ vino e ½ minerale);
• Accompagnatore/guida locale parlante lingua italiana per tutto il tour
• Visite ed escursioni come da programma con bus privato gran Turismo;
• Ingressi ai seguenti monumenti: Università di Coimbra, Palazzo della Borsa, Chiesa di S. Francesco, Monastero di
Batalha, Palazzo Nazionale di Sintra, Monastero di S. Girolamo
• Degustazione di “ovos moles” ad Aveiro;
• Visita e degustazione a una cantina di vino Porto a Villa Nova de Gaia
• Cena tipica con spettacolo di Fado (bevande incluse ¼ di vino e ½ minerale)
• Assicurazione medico Bagaglio Unipol
• Omaggio e documentazione di viaggio
Non Incluso
• Mance
• Extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato
Operativo voli:
12 ottobre
Milano Malpensa – Lisbona
19 ottobre
Lisbona – Milano Malpensa

h. 13.00 – 14.45
h. 13.50 – 17.25

Opzione:
05 agosto 2015 / prima opzione
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