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PORTOGALLO 
AUTENTICO

www.caldana.it/tour-portogallo-autentico-da-oporto

1° GIORNO

BENVENUTI A OPORTO
Arrivo individuale  a Oporto, la “capitale 
del nord” del Portogallo. Trasferimento 
libero in hotel (o prenotabile in supple-
mento) e sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena libera. Pernottamento.
(Volo A/R facoltativi ed in supplemento - vedi 
tabella)

2° GIORNO (km 55)

OPORTO - GUIMARÃES
Prima colazione. Visita guidata di Opor-
to: il quartiere di Ribeira, dichiarato pa-
trimonio dell’umanità, si distingue per le 
sue facciate colorate, per il labirinto dei 
suoi vicoli e la Piazza dell’infante Dom 
Henrique, due rappresentazioni diver-
se dello spirito della città. Ingresso alla 
Chiesa di San Francisco. Proseguimento 
per la visita di una cantina del porto, vino 
famoso a livello mondiale. Partenza per 
Guimarães. La città, culla della civiltà 
portoghese, fu la prima capitale del pa-
ese indipendente nel secolo XII. Qui si 
visiterà il centro storico, già dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio artistico dell’U-
manità. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 195)

GUIMARÃES - BRAGA -  
COIMBRA
Prima colazione. Partenza per Braga. 
Visita del santuario del Bom Jesus, con 
la sua spettacolare scalinata barocca 
e al centro storico l’antica Cattedrale, 
dimostrazione della grande importan-
za storica di questa diocesi episcopale. 
Proseguimento per Coimbra fu capitale 
del Paese per oltre cento anni in epoca 
medievale, visiteremo il centro storico e 
la famosa università, che rimane ancora 
la più importante del Paese. Cena e per-
nottamento.

4° GIORNO (km 340)

COIMBRA - TOMAR - CASTELO 
VIDE - MARVAO - EVORA
Prima colazione. Partenza per Tomar, 
dove visiteremo il Convento di Cristo 
(visita) dentro le mura del Castello Tem-
plario. Si può considerare un museo della 
architettura portoghese, per la presenza 
di tutti stili architettonici dal XII al XVII 
secolo. Particolare attenzione alla finestra 
della Sala Capitolare, considerata la più 
bella decorazione dell’arte manuelina. 
Proseguimento per Castelo de Vide, 
dominata dal suo Castello e con un’im-

portante comunità ebraica e il suo tipico 
quartiere. Partenza presto per Marvão, 
uno spettacolare borgo racchiuso all’in-
terno delle proprie mura, che è stato per 
secoli inespugnabile. La passeggiata per 
le sue strade caratteristiche è un viaggio 
indietro nel tempo. Proseguimento per 
Evora. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 210)

EVORA - SINTRA - CABO DA 
ROCA - LISBONA
Prima colazione. Visita di Évora (città Pa-
trimonio dell’Umanità) considerata cit-
tà-museo per le numerose testimonianze 
della sua lunga storia passando dal Tem-
pio romano, dal Duomo e dalla piazza del 
Giraldo (testimone delle esecuzioni della 
Santa-Inquisizione), le strette stradine 
medievali e la Cappella delle Ossa nel-
la quale è difficile rimanere indifferenti 
(visita). Proseguiremo per la cittadina 
di Sintra, il borgo preferito dei sovrani 
portoghesi con il suo importante Palacio 
Nacional de Vila (visita). Dopo avremo 
l’eccellente opportunità di catturare bel-
lissime immagini panoramiche dell’Oce-
ano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto 
più occidentale dell’Europa continentale. 
Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento.

CON PARTENZA DA OPORTO

Durata: 9 giorni/ 8 notti
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I l Portogallo è un paese magico e ricco di storia. Il viaggio 
inizia con due luoghi simbolo della terra lusitana: Oporto, 
coi suoi vini di fama mondiale, ed il Santuario di Fatima, 
importante luogo di spiritualità. Ammirerete i monasteri 
di Batalha e Alcobaça, prima di arrivare nella vivace capi-
tale Lisbona con i suoi quartieri più caratteristici. Sosta a 
Cabo da Roca e Sintra prima di raggiungere la città mu-
seo di Évora, la città museo. Dopo la visita del pittoresco 
villaggio di Marvao si giunge a Coimbra, la capitale me-
dievale; sulla strada del rientro ad Oporto visita di Gui-
marães, culla della civiltà portoghese.
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PORTOGALLO / PORTOGALLO AUTENTICO
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

6° GIORNO

LISBONA
Prima colazione. Giornata a disposizione 
a Lisbona per visite individuali, shopping 
e relax. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO

LISBONA
Prima colazione. Partenza per la visita 
guidata della città con i suoi ampi viali 
e le piazze, testimonianze di quando fu 
la capitale di uno dei più grandi imperi 
del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, 
Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visite-
remo il quartiere di Belém con sosta nel-
la Torre e il monumento alle scoperte, il 
Monastero de los Jerónimos (visita all’in-
terno del chiostro opzionale) capolavoro 
del gotico ‘manuelino’. Proseguimento 
della visita panoramica della città, pas-
sando per il Parlamento e lo splendido 
parco Eduardo VII. Nel pomeriggio visita 
del centro storico: passeggiata attraverso 
il quartiere di Alfama, il più antico della 
città, visita della Cattedrale del XII secolo 
e della Chiesa di Santo Antonio, costruita 
sul luogo di nascita del Santo, il quartiere 
centrale della Baixa Pombalina e la Praça 
do Comercio con la splendida vista sulla 
maestosa foce del Tago. Cena e pernot-
tamento.

8° GIORNO (km 180)

LISBONA - OBIDOS -  
ALCOBAÇA - NAZARE -  
BATALHA - FATIMA
Prima colazione. Partenza per Óbidos, vi-
sita al borgo medievale con le sue mura 
ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente 
preservati che può considerarsi un mu-
seo a cielo aperto. Proseguimento per 
Alcobaça, importante monastero cister-
cense. All’interno della chiesa visitere-
mo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e 
Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua 
amante Ines de Castro (nominata regina 
dopo la sua morte). Proseguimento per 
Nazaré, tipico villaggio di pescatori da 
dove gode una splendida vista sull’Atlan-
tico. Successivamente fermata a Batalha 
per la visita al magnifico monastero del 
secolo XIV, costruito con una perfetta 
combinazione di gotico ed arte ‘Manue-
lino’ (visita). Proseguimento per Fatima. 
Visita di orientamento del Santuario Ma-
riano che richiama milioni di pellegrini da 
tutto il mondo e che fu costruito dopo le 
famose apparizioni. Possibilità di assiste-
re alla fiaccolata serale. Cena e pernotta-
mento.

9° GIORNO

ARRIVEDERCI PORTOGALLO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Oporto. Arrivo verso le ore 12.00. Fine dei 
servizi.
(Volo A/R e trasferimento per aeroporto facolta-
tivi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOMI HOTEL CAT. HOTEL

OPORTO AC Marriott Porto

oppure Vila Gale

FATIMA Hotel Cinquentenario

LISBONA Sana Metropolitan

COIMBRA Aeminium by Melia

GUIMARÃES Hotel de Guimarães

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare al momento della prenotazione)

Batalha: Monastero •  Braga: Elevador Bom 
Jesus, Cattedrale • CoimBra: Università • Evo-
ra: Capella delle Ossa • LisBona: Monastero 
dos Jeronimos •  Porto: Chiesa di San Fran-
cesco, Cantina • sintra: Palazzo Nazionale • 
tomar: Convento di Cristo • Radioguide au-
ricolari € 77 (Bambini fino a 12 anni n.c. € 34).

 SITI UNESCO

LisBona: Torre di Belém • BataLha: Monastero 
Santa Maria da Vitoria • sintra • aLCoBaça: 
Monastero • guimarães: Centro Storico • 
oPorto: Centro Storico.

 NOTE

Lisbona e Oporto: tassa di soggiorno da pa-
gare direttamente in loco in hotel.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR
• Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma 

• Accompagnatore locale parlante italiano 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla pri-
ma colazione del 2° giorno a quella dell’ul-
timo giorno (7 cene in hotel) con  acqua ai 
pasti  

• Visite guidate come da programma 
• Ingressi a siti e musei come da programma
• Radioguide  

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo A/R 
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimenti da/per l’aeroporto 
• Pasti non espressamente indicati 
• Bevande ai pasti non espressamente indicate 
• Mance 
• Facchinaggio 
• Tasse di soggiorno locali 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“Le quote comprendono”.  

TOUR ESCORTED cod: PPOV

Durata 9 giorni/ 8 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

Oporto:  Auto (max. 3 passeggeri)  € 55 
 Minivan (max.7 passeggeri)  € 95 

I trasferimenti possono essere effettuati in condivisione con altri passeggeri in arrivo o partenza sullo stesso volo, sempre 
con veicolo privato.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 255
Tasse aeroportuali:  da € 130 

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR SUPPL. SINGOLA

APRILE 10  - 17  - 24 1.189 480

MAGGIO 1  - 8  - 15  - 22 - 29 1.189 480

GIUGNO 5  - 12  - 19 1.189 480

LUGLIO 2  - 9  - 16 1.189 480

AGOSTO 13  - 20 - 27 1.199 480

SETTEMBRE 3  - 10  - 17  - 24 1.199 480

OTTOBRE 9  - 16  - 23 1.189 480

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


