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8 giorni/ 7 notti

w w w . c a l d a n a . i t / c o l o r i p o r t o g h e s i i n v e r n o

1° giorno BENVENUTI A LISBONA
Arrivo a Lisbona, capitale del Portogallo. Trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena libera e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - LISBONA 

Partenza individuale con volo di linea per Lisbona. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno 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 a base di baccalà, 
specialità locale. Nel pomeriggio proseguimen-
to 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 libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno ÓBIDOS - ALCOBAÇA - 
NAZARÉ - BATALHA

(km 295)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Óbidos e visita del borgo medievale. Prosegui-
mento verso Alcobaça per ammirare il Monastero 
di Santa Maria. Il Monastero di Alcobaça è an-
noverato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dal 1989. Si continua con la visita di 
Nazaré, caratteristico villaggio di pescatori dove si 
respira un’aria d’altri tempi. Tempo a disposizio-
ne. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Batalha per la visita del Monastero di Santa 
Maria da Vitoria. Rientro a Lisbona. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno SINTRA - CASCAIS - ESTORIL (km 80)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per Sintra, sulle montagne ad Ovest di Lisbona, 
dove si visiterà lo splendido Palazzo Reale. Ri-
tornando verso Lisbona si passerà dalle cittadine 
di Cascais ed Estoril, la più famosa delle stazioni 
balneari della Costa. Pranzo libero. Pomeriggio 

libero a disposizione. Cena libera. Possibilità di 
partecipare al Cenone di Capodanno (facol-
tativo ed in supplemento). Pernottamento in 
hotel.

5° giorno LISBONA - OPORTO (km 310)
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a di-
sposizione. Pranzo libero. Partenza per Oporto, 
seconda città del Portogallo e nota per la produ-
zione del pregiato vino che reca il suo nome. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno OPORTO - GUIMARÃES - 
BRAGA - OPORTO (km 140)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Oporto. Si ammireranno i punti di maggior inte-
resse tra cui i moli del Douro ed il quartiere della 
Ribeira. Dopo una breve sosta alla Chiesa di San 
Francesco, si prosegue con la visita di una can-
tina del famoso vino Oporto con degustazione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Gui-
marães, cittadina inserita nel Patrimonio Mondia-
le dell’Unesco. Visita del centro storico dominato 
dal Palazzo Ducale. Proseguimento per Braga, 
con lo scenografico Santuario di Bom Jesus do 
Monte che sorge su una collina a cui si accede 
da una meravigliosa scalinata barocca. Rientro ad 
Oporto. Cena e pernottamento.

7° giorno OPORTO - COIMBRA - 
TOMAR - LISBONA (km 345)

Prima colazione in hotel. Partenza per Coimbra, 
dove si visiteranno: l’Università, la sua Biblioteca 
o Sala delle Tesi, il Duomo e la Chiesa di Santa 
Croce (esterni). Pranzo libero. Proseguimento per 
Tomar per la visita del Convento di Cristo, inserito 
nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco. In serata ar-
rivo a Lisbona. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

8° giorno ARRIVEDERCI LISBONA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (prenotabile in supplemento). Partenza 
per l’Italia.

Formula VOLO+TOUR: 
LISBONA - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod. PPWV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 28 € 769

Supplemento singola € 335

 Partenze Garantite

Cenone di Capodanno in hotel a Lisbona € 115 (bevande incl.)

FORMULA VOLO+TOUR: 
Quota volo aereo indicativa a partire da € 245. 
Tasse aeroportuali a partire da € 130.  
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTO PRIVATO DA/PER AEROPORTO 
Lisbona: Auto (max 3 passeggeri) € 45 a tratta.

NOTTI PRE/POST TOUR A LISBONA 
Per persona con trattamento di pernottamento e prima cola-
zione: in camera doppia € 65, in camera singola € 110.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

LISBONA HHH

OPORTO HHHH

     

Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR: Autopullman a disposizione per le vi-
site  da programma • Trasferimento in arrivo dall’aeroporto 
all’hotel • Accompagnatore/guida locale parlante italiano • 
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera dop-
pia con servizi privati • Pasti come da programma (7 prime 
colazioni, 1 pranzo, 2 cene)  • Visite guidate da programma • 
Riadioguide auricolari.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Lisbo-
na/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasfe-
rimento in partenza dall’hotel all’aeroporto • Pasti non indicati 
• Cenone di Capodanno • Bevande • Mance • Ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote compren-
dono”.

Ingressi obbligatori da pagare in loco

Monastero di Jeronimos a Lisbona • Palazzo Reale di Sintra • 
Monastero di Batalha • Radioguide € 60.

Siti Unesco

Torre di Belém • Monastero Santa Maria da Vitoria a Batalha 
• Sintra.

Note

Lisbona e Oporto: tassa di soggiorno  (€ 2 p.p.) da pagare 
direttamente in hotel.
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