TOUR PORTOGALLO
E SANTIAGO DE COMPOSTELA
dal 26 agosto al 2 settembre 2017
PARTENZA DA URBINO
GIORNO 1 Sabato 26 agosto: ITALIA – LISBONA
Partenza alle ore 13.00 da Urbino per Bologna aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco quindi partenza con
volo diretto alle ore 17.55 con arrivo a LISBONA alle ore 19.30.Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
GIORNO 2 Domenica 27 agosto: LISBONA
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di LISBONA, una delle più antiche capitale
dell’Europa. La città delle sette colline seduce i visitatori con il suo fascino, la luminosità e la calorosa
accoglienza. Si inizierà visitando il Quartiere di Belém, "L'isola del tesoro" tra il Tago e i rumori cittadini. Da qui
sono partiti le caravelle delle scoperte. Potrete visitare la Chiesa del Monastero di Jeronimos, splendore della
arte manuelina, la Torre di Belém (esterno) e il Monumento alle Scoperte. Degustazione del famoso Pastel
de Belém (pasticcino tipico di Lisbona). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio scopriremo l'iconico Quartiere
Alfama, simbolo della moresco e il più antico quartiere di Lisbona. Sosta al Belvedere di Santa Luzia per una
splendida vista di Lisbona. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 3 Lunedì 28 agosto: LISBONA – SINTRA – OBIDOS – NAZARÉ – FATIMA
Prima colazione in hotel e partenza verso SINTRA per visita a questo luogo di villeggiatura molto apprezzato
dai re e dai nobili, cittadina di una bellezza naturale lussureggiante ai piedi della montagna omonima:
caratteristiche che le ha permesso di essere dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nella categoria
di "paesaggio naturale”. Visita al Palazzo Nazionale (ingresso quotato a parte). Proseguimento per OBIDOS,
una piccola città fortificata medioevale con le sue tipiche strade e inseguito NAZARE, un pittoresco villaggio
di pescatori e la spiaggia più tipica e colorata del Portogallo. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per
ALCOBAÇA per visita alla Abbazia del Monastero di Santa Maria, fondato nel 1153 dai cistercensi. Si
continua per FATIMA. Il luogo è legato alle apparizioni della Madonna ai tre piccoli pastorelli, Lucia,
Francisco e Jacinta, che si verificarono nel 1917, meta di pellegrinaggio per milioni di fedeli ogni anno. Visita
al Santuario. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 4 Martedì 29 agosto: FATIMA – BATALHA – COIMBRA – BRAGA
Dopo la prima colazione partenza per BATALHA, dove si trova il più grande Monastero gotico in Portogallo. Il
Monastero di Santa Maria da Vitória. È stato classificato patrimonio mondiale ed è un simbolo
dell'indipendenza del Portogallo. Vi permetterà di visitare la sua chiesa. Continuazione per COIMBRA,
rinomata città universitaria e visita della città e dell’Università (ingresso quotato a parte e sotto conferma di
disponibilità). Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per Braga, città chiamata la Roma portoghese, per
visita della città e al famoso Santuario do Bom Jesus. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 5 Mercoledì 30 agosto: BRAGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in albergo. Partenza per SANTIAGO DE COMPOSTELA. La città di SANTIAGO si è
sviluppata attorno alla sua cattedrale, che i vescovi nel corso degli anni hanno sviluppato inserendovi diversi
stili architettonici, rendendola unica ed oggi dichiarata Patrimonio dell’Umanità. All’arrivo pranzo in ristorante.
Dopo pranzo visita della città con una passeggiata per le sue stradine medievali e alla Cattedrale (ingresso
quotato a parte). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 6 Giovedì 31 : SANTIAGO DE COMPOSTELA – VIANA DO CASTELO - GUIMARÃES – PORTO
Prima colazione in albergo. Partenza per VIANA DO CASTELO, incantevole cittadina affacciata sull’oceano,
con visita panoramica della città e del centro storico. Continuazione per GUIMARAES, città culla del
Portogallo. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo visita del centro storico, lungo le sue stradine medievale,
botteghe artigianali e case nobili, e visita al Palazzo dei Duchi di Bragança (ingresso quotato a parte).
Proseguimento per PORTO. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 7 Venerdì 1 settembre : PORTO
Prima colazione in albergo. Partenza per visita della città e delle principali Piazze e l’animata via Sta Catarina
piena di negozi tradizionali e di gente locale, visita alla Stazione Centrale e Sé Cattedrale. Pranzo in
ristorante. Dopo pranzo visita al più vecchio e tradizionale quartiere della città, sulle sponde del fiume Douro
la “Ribeira” dalle case multicolori appoggiate sulle rocce. Visita alla Chiesa São Francisco (ingresso
quotato a parte). Passeggiata per le stradine di questo tipico quartiere e visita ad una cantina del vino di
Porto e degustazione del suo prezioso vino. Per concludere la giornata possibilità fi fare una minicrociera sul fiume Douro per conoscere i 6 ponti della città e per una magnifica vista osservata dal fiume
(ingresso in supplemento). Rientro in hotel per cena e pernottamento.
GIORNO 8 Sabato 2 settembre : PORTO – ITALIA
Prima colazione in hotel, Mattinata libera per visite individuali e shopping. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento all’aeroporto di Porto; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto alle 19.55 con
arrivo a Bologna alle ore 23.45, quindi proseguimento per Urbino.
Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1280

LA QUOTA COMPRENDE:
-Trasferimento
-Voli

Urbino – Bologna aeroporto andata e ritorno

diretti Bologna - Lisbona e Porto – Bologna

-Franchigia

10 Kg bagaglio a mano (dimensioni max 55X40X20 cm) + ulteriore bagaglio a mano

(dimensioni max 35X20X20 cm)
-Tasse

aeroportuali

-Trasferimenti

aeroporto hotel – aeroporto

-Sistemazione

in hotel 3* in camere doppie/matrimoniali per 7 notti

-Bus

GT a disposizione per spostamenti e visite come da programma

-Trattamento
-Servizio
-Visita

di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

guida in italiano come da programma

cantina vino Porto

-Assicurazione

medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Tutto

quanto non indicato ne “la quota comprende”

-Assicurazione
-Tassa

annullamento viaggio facoltativa € 50

di soggiorno

-Ingressi

nei monumenti e musei (Tot tutti gli ingressi € 40)

-Supplemento

camera singola € 250

-Supplemento

bagaglio in stiva da 15 Kg € 60

NB:
il programma potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite senza nulla togliere a quanto indicato da
programma. Alla prenotazione versamento di acconto pari a € 500 per persona

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

EVENTOUR Viale Gramsci,10 -Urbino Tel. 0722327504 info@eventour.it

