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TOUR PORTOGALLO AUTENTICO 

 
Un tour classico alla scoperta degli aspetti più “Autentici” del Portogallo. Il programma tocca tutte le 
principali località del Paese ed offre un giusto equilibrio fra cultura, paesaggi, curiosità e momenti di libertà 
individuale per pranzare dove si preferisce o fare una passeggiata e un po’ di shopping. 

 
DATE DI PARTENZA 2021: 

APRILE: 10, 17 * 

MAGGIO: 01*, 05*, 22*, 29*  

GIUGNO: 05*, 14, 21, 28  

LUGLIO: 05*, 12, 19*, 26 

AGOSTO: 02*, 09, 16, 23, 30 

SETTEMBRE: 06, 13, 20, 27 

OTTOBRE: 04*, 11*, 18*, 23*, 30* 

NOVEMBRE: 06* 

* in queste date, l’itinerario si svolgerà al contrario: Lisbona, Fatima, Porto, Coimbra, Evora, Lisbona 

 

I PLUS: 

PARTENZE IN PULLMAN G.T. RISERVATO - ACCOMPAGNATORE GUIDA UFFICIALE IN ITALIANO – HOTEL 4 

STELLE – TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE – SERVIZIO DI RADIO GUIDA – TRASFERIMENTI PRIVATI IN 

ARRIVO E PARTENZA A LISBONA – ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE FINO A 30 MILA EURO – 1 GUIDA 

TURISTICA DEL PORTOGALLO PER CAMERA. 

 

DA EURO 815 ** (voli esclusi) 

** prezzo soggetto a variazione in base alla data di partenza 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° GIORNO: LISBONA. 

Arrivo in aeroporto a Lisbona e disbrigo delle formalità di sbarco. Incontro con il nostro rappresentante per 

il servizio di trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel ed assegnazione della camera riservata  

(normalmente dalle ore 15:00) e tempo libero a disposizione. Verso le ore 20:30, incontro con il vostro 

accompagnatore per un breafing informativo sul tour e sulle modalità di svolgimento insieme agli altri 

partecipanti. A seguire, cena in hotel e pernottamento. 

 

2° GIORNO: LISBONA 

Prima colazione in hotel.  

Partenza alle ore 09:00 per una visita guidata della città con i suoi ampi viali e piazze, testimonianza di 

quando la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, 

Macao/Cina, Timor…ecc.). Visiteremo il quartiere di Belem con la Torre ed il monumento alle scoperte, il 

Monastero di Los Jeronimos (la visita del suo Chiostro sarà facoltativa), il Parlamento e la splendida vista 

del Parco Eduardo VII. Tempo a disposizione per il pranzo (libero). Nel pomeriggio, proseguiremo la 

panoramica della città con la visita al quartiere di Alfama (il più antico della città), la Cattedrale del XII Sec. e 

della chiesa di S. Antonio (costruita sul luogo di nascita del Santo), il quartiere centrale del Chiado e la Praca 

do Commercio con la splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO: LISBONA – CAPO DA ROCHA – SINTRA – EVORA (KM 213) 

Prima colazione in hotel. 

Mattinata particolarmente adatta agli amanti della fotografia, per l’eccellente opportunità di catturare 

bellissime immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più occidentale 

dell’Europa continentale. Proseguiremo per la cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi 

con il suo Palacio Nacional (visita all’interno opzionale). Tempo a disposizione per il pranzo (libero). 

Procederemo verso l’interno del Paese visitando Evora (città Patrimonio dell’Umanità) considerata città 

museo per le numerose testimonianze della sua lunga storia: Tempio romano, il Duomo, la Piazza del 

Giraldo (testimone delle esecuzioni della Santa Inquisizione), le strette stradine medievali e la Cappella 

delle Ossa nella quale è difficile rimanere indifferenti e la cui visita all’interno è facoltativa. Al termine, 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4 GIORNO: EVORA – MARVAO – CASTELO VIDE - TOMAR – COIMBRA (KM 335) 

Prima colazione in hotel. 

Partenza al mattino presto per Marvao, uno spettacolare borgo racchiuso all’interno delle proprie mura, 

che è stato secoli inespugnabile. La passeggiata per le sue strade caratteristiche è un vero e proprio viaggio 

nel tempo. Castelo de Vide, sarà la tappa successiva del nostro itinerario: dominata dal suo Castello e con 

una importante comunità ebraica con il suo tipico Barrio. Tempo a disposizione per pranzo (libero). Nel 

pomeriggio, partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo dentro le mura del Castello del 

Templario.  
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Si può considerare un museo dell’architettura portoghese, per la presenza di tutti gli stili architettonici dal 

XII al XVII secolo. Particolare attenzione alla finestra “do capitolo” considerata la più bella decorazione 

dell’arte manuelina. Al termine, proseguiremo per Coimbra. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

in hotel.   

 

5° GIORNO: COIMBRA – BRAGA – GUIMARES (KM 197) 

Prima colazione in hotel 

Coimbra fu la capitale del Paese per oltre 100 anni in epoca medievale: visiteremo il centro storico e 

facoltativamente la sua famosa Università, che rimane ad oggi ancora la più importante del Paese. A 

seguire, partenza per Braga e visita del Santuario del Bom Jesus che si presenta con una spettacolare 

scalinata barocca, visiteremo il centro storico dove vedremo la sua antica Cattedrale la cui visita all’interno 

è opzionale, con la sua grande importanza storica. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 

pomeriggio, proseguimento per Guimares culla della civiltà portoghese e prima capitale del Paese 

indipendente nel XII secolo, dove visiteremo il suo centro storico, dichiarato anch’esso Patrimonio Artistico 

dell’Umanità dall’UNESCO. Al termine, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.   

 

6° GIORNO: GUIMARES – PORTO – FATIMA (KM 253) 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale ed a seguire, visita 

guidata della città. Vedremo il quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità, che si distingue per 

le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell’Infante Dom Henrique: due 

rappresentazioni diverse dello spirito della città. Facoltativamente, sarà possibile visitare la chiesa di San 

Francisco. Tempo a disposizione per il pranzo (libero).  Nel pomeriggio, continuazione per Fatima e visita di 

orientamento del Santuario Mariano che ogni anno richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo. A 

seguire, sistemazione in hotel. In serata sarà possibile assistere alla fiaccolata.  Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

7° GIORNO: FATIMA – BATALHA – ALCOBACA – NAZARE’ - OBIDOS – LISBONA (KM 190) 

Prima colazione in hotel.  

Partenza per Batalha, magnifico monastero del XIV secolo, costruito con una perfetta combinazione di 

gotico ed arte del “Manuelino”: la visita all’interno del monastero, sarà facoltativa. Proseguimento per 

Alcobaca, dove visiteremo un importante monastero cistercense all’interno del quale vedremo gli 

spettacolari sepolcri dei “Romeo e Giulietta” portoghesi e del Re Pedro I e della sua amante Ines de Castro. 

Ci sposteremo a Nazarè, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. Tempo 

a disposizione per il pranzo (libero). Nel pomeriggio, il nostro viaggio ci porterà ad Obidos per una visita a 

questo borgo medievale che con le sue mura ed i suoi vicoli del XII secolo, perfettamente conservati, può 

definirsi un vero e proprio museo a cielo aperto. Rientro a seguire a Lisbona con sistemazione in hotel.  

Cena e pernottamento in hotel. 
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8° GIORNO: LISBONA 

Prima colazione in hotel. 

Tempo libero a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto. Arrivo in aeroporto e termine dei 

servizi di viaggio. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimenti in arrivo e partenza a Lisbona – Trasporto in pullman durante il tour – Sistemazione in hotel 4 
stelle - 7 pernottamenti - Trattamento di mezza pensione – Acqua a cena nella misura di 1/3 di litro a 
persona - Tasse locali e percentuali di servizio - Visite guidate con guida locale in lingua italiana indicate in 
programma – Servizio di radioguida con auricolari. – 1 guida turistica per camera  - Assicurazione spese 
mediche Nobis con massimale di 30 mila Euro per persona e copertura bagaglio – IVM Club Card 2021. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Voli dall'Italia - Tasse di soggiorno da corrispondere in hotel - Assicurazioni - Bevande ai pasti oltre a quanto 
indicato – Ingressi ai siti - Mance ed extra in genere - Escursioni e visite facoltative - Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "La quota comprende" - 
 

I VOSTRI HOTEL (o similari ): 

LISBONA HOTEL SANA METROPOLITAN * * * * 

EVORA HOTEL OLIVE EVORA * * * * 

COIMBRA HOTEL TRYP COIMBRA * * * * 

GUIMARES HOTEL DE GUIMARES * * * * 

FATIMA HOTEL LUX FATIMA * * * * 

 

VOLI: 

i voli per raggiungere Lisbona, non sono compresi. Se richiesti, verranno quotati al momento del 

preventivo. 

 

INGRESSI AI SITI: 

- Adulti Euro 77 

- Bambini Euro 49 

Il costo degli ingressi sopra indicato sarà da corrisposto in loco all’accompagnatore. 

 

NOTE AL PROGRAMMA: 

- E’ necessario avere i propri documenti di identità per tutta la durata del tour (anche durante le 

  escursioni). 

- Camere triple: sono spesso formate da letto matrimoniale o letti gemelli + lettino aggiunto o divano letto. 

- Il programma potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite, ma senza alterarne il contenuto. 

- Possibilità di prenotare un pernottamento precedente o successivo al tour. 

- Per la visita di monasteri e chiese si consiglia un abbigliamento adeguato. 
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PARCHEGGIO IN AEROPORTO: 

Al momento della prenotazione, sarà possibile aggiungere il parcheggio auto a tariffe convenzionate nei 

seguenti aeroporti: Bologna, Malpensa, Milano Linate, Verona, Venezia, Roma Fiumicino 

 

SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DA CASA: 

E’ disponibile un servizio di trasferimento da casa all’aeroporto e viceversa, con modalità condivisa o 

esclusiva. Il costo sarà preventivato su richiesta ed il servizio sarà soggetto a disponibilità da verificarsi al 

momento della prenotazione. 

 

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: 

Acconto del 50% della quota del tour + saldo del biglietto aereo 

Saldo 30 giorni prima della partenza 

 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE: 

La cancellazione del tour è soggetta alle seguenti condizioni: 

- Penale del 50% dalla prenotazione fino a 15 giorni ante partenza 

- Penale del 70% da 14 giorni a 7 giorni ante partenza 

- Penale del 100% da 6 giorni al giorno della partenza 

La cancellazione del biglietto aereo è soggetta a penale del 100% dal momento della prenotazione. 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

Deve essere stipulata al momento della prenotazione e può essere di due tipi: 

- standard al costo del 4,5% del valore da assicurare 

- all risk al costo del 7% del valore da assicurare 

 

DOCUMENTI PERSONALI: 

Carta di identità o passaporto in corso di validità. Tutte le ulteriori informazioni, si possono trovare sul sito 

della Farnesina: http://www.viaggiaresicuri.it/country/POR 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

I Viaggi di Mercatore  

 

INFO E PRENOTAZIONI: 

I VIAGGI DI MERCATORE 

Tel.: 0544.401400 

Mail: info@iviaggidimercatore.com  

 

PACADO VIAGGI 

Tel.: 0544.591606 

Mail: info@pacadoviaggi.com  
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