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ESPERIENZE PORTOGHESI
TOUR di GRUPPO PRIVATO
Dal 13 al 20 settembre 2021 (8 giorni / 7 notti)
LISBONA – EVORA – ALTER DO CHAO – MARVAO – CASTELO DE VIDE – COVILHA – GUARDA –
AMARANTE – OPORTO – BRAGA – GUIMARAES – AVEIRO – COIMBRA – FATIMA – OBIDOS –
SINTRA – LISBONA
Un itinerario che vi condurrà nei luoghi più significativi del Portogallo e vi farà scoprire alcune delle sue
più antiche tradizioni come la lavorazione del sughero e la filigrana, passando per le città principali e i
siti turistici più conosciuti, ma anche per località meno "battute" ma non meno interessanti.

PLUS EUROPA WORLD

Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle e/o “boutique” hotel 6
cene incluse
Pullman privato e guida accompagnatore locale di lingua italiana per tutto il programma di visite e
trasferimenti
Ingressi inclusi
Audio guide per tutto il tour Visita
ad una fabbrica di sughero
Visita ad un laboratorio artigianale di lavorazione della filigrana Degustazione
della “ginginha” …
Telefono di emergenza 24/7 in lingua italiana
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
13 settembre - Benvenuti in Portogallo!
Cena

Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeroporto di Lisbona, incontro con la guida locale e
trasferimento in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.
14 settembre

Lisbona / Évora

Prima colazione e cena

Prima colazione in albergo. Visita di mezza
giornata a Lisbona, sono previsti gli ingressi al
Monastero dei Geronimiti (chiostri esclusi) e alla
Chiesa di Sant'Antonio. Pranzo libero e partenza
per Évora, famosa città di origine romana. Si
potranno ammirare la Cattedrale e la Chiesa di
San Francesco con la sua Cappella delle Ossa,
costituita da più di 5000 ossa e crani umani.
Continuazione con la visita di una fabbrica di
sughero, uno dei prodotti più particolari e
importanti dell'economia portoghese. Cena e
pernottamento in albergo a Évora.

15 settembre

Alter do Chão / Marvão / Castelo de Vide / Monsanto / Covilhã

Prima colazione e cena

Prima colazione in albergo. Partenza per la visita
del Nord Alentejo con Alter do Chão nota per
l'allevamento equino dei cavalli lusitani. Si
prosegue per Marvão, incantevole villaggio di
casette bianche circondato dalle mura di cinta.
Arrivo a Castelo de Vide, antico borgo medioevale
dominato da un meraviglioso castello.
Continuazione per lo storico villaggio di Monsanto,
caratterizzato dalle sue costruzioni in pietra. Cena
e pernottamento in hotel a Covilhã.
16 settembre Covilhã / Guarda / Amarante / Oporto
Prima colazione e cena

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Oggi la giornata sarà dedicata al nord del Portogallo, a
cominciare da Guarda, la città più alta del Portogallo, e poi verso la valle del Douro. Si entrerà nella
terra in cui viene coltivato il famoso vino di Porto. Nel pomeriggio si proseguirà per Amarante, amena
località sulle rive del fiume Tâmega. Arrivo ad Oporto. Cena e pernottamento.
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17 settembre Oporto / Braga / Guimarães / Oporto
Prima colazione e cena

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata dedicata alla visita di Oporto e del suo centro
storico; passeggiando per le vie caratteristiche della città, si potranno ammirare i palazzi dalle facciate
decorate e le chiese. Visita di una cantina del rinomato vino di Porto dov'è prevista la degustazione.
Crociera in battello sul fiume Douro. Continuazione per Braga; lungo il percorso sosta in un piccolo
negozio artigianale di filigrana. Arrivo a Braga e vista della sua famosa Cattedrale. Proseguimento per
Guimarães, città che ha dato origine alla nazione portoghese: si ammirerà il Palazzo dei Duchi di
Bragança. Rientro ad Oporto per la cena ed il pernottamento
18 settembre Oporto / Aveiro / Coimbra / Fátima
Prima colazione e cena

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Oggi si torna verso sud; la prima sosta sarà Aveiro, la piccola
Venezia portoghese; a seguire Coimbra, città degli studenti, con la sua famosa Università. L' ultima tappa
della giornata sarà Fátima, con il suo celeberrimo Santuario Mariano, meta di milioni di pellegrini
prevenienti da tutto il mondo. Cena e pernottamento.
19 settembre

Fátima / Batalha / Óbidos / Sintra / Lisbona

Prima colazione

Prima colazione in albergo e pranzo libero.
Partenza per la famosa e storica Batalha. Si
prosegue per Óbidos e il suo pittoresco borgo
medievale; qui sarà prevista anche la
degustazione del famoso liquore a base di
amarene chiamato "Ginjinha". Prima di arrivare a
Lisbona, sosta alla romantica Sintra per la visita
del suo Palazzo Nazionale.
Arrivo a Lisbona e pernottamento. *Possiblità di
partecipare ad una cena con spettacolo di fado
(prenotabile in loco).
20 settembre Arrivederci!
Prima colazione

Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto, in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro in
Italia.
TP 871 13SEP BOLOGNA-LISBONA
TP 872 20SEP LISBONA-BOLOGNA
Lisbona
Évora
Covilhã
Oporto
Fátima

PIANO VOLI INDICATIVO
1155 1355
0725 1110
HOTEL PREVISTI
Hotel Lisboa Plaza 4*, o similare
Hotel Vitoria Stone 4*, o similare
Pena d’Agua Boutique Hotel & Villas 4*, o similare
Neya Porto Hotel 4*, o similare
Aurea Hotel 4*, o similare
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
In camera doppia
Base min. 15 partecipanti
Base min. 12 partecipanti
Base min. 10 partecipanti
Supplemento singola
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)
Cena con spettacolo di Fado, menù di tre portate con bevande incluse,
trasferimenti e assistente di lingua italiana inclusi
Corredo viaggio
Assicurazione c/annullamento (massimali fino a € 1.500)
Assicurazione c/annullamento (massimali fino a € 2.000)

€ 1.570,00
€ 1.640,00
€ 1.780,00
€
440,00
€
40,00
€
€
€
€

90,00
25,00
35,00
45,00

Le quote comprendono:
• Trasporto aereo con voli di linea in classe economica con operativi come sopra e bagaglio in stiva
incluso (1 collo del peso max. di 23 kg a passeggero);
• Sistemazione in camera standard negli alberghi indicati o similari;
• Trattamento pasti: 7 prime colazioni e 6 cene in albergo con menù standard, bevande incluse
(1/2 lt. acqua minerale, ¼ lt. vino e 1 caffè inclusi);
• Pullman privato e guida/accompagnatore professionale locale di lingua italiana per tutte le visite
citate nel programma e per i trasferimenti aeroportuali a Lisbona (guida di lingua italiana solo
all’andata, aeroporto/hotel);
• Pacchetto ingressi e attività come da programma, che include: Cattedrale di Braga, Università di
Coimbra (con audioguide), Cattedrale e Cappella delle Ossa di Evora, Monastero dei Geronimiti a
Lisbona (audioguide obbligatorie in chiesa), Chiesa di Sant’Antonio a Lisbona, Palazzo dei Duchi di
Bragança a Guimarães, mini crociera sul fiume Douro a Oporto (durata circa 50 minuti), visita di
una fabbrica di sughero a Évora, visita di un laboratorio artigianale di lavorazione della filigrana a
Gondomar, una degustazione di vino di Porto, una degustazione del liquore tipico “ginginha” a
Obidos;
• Audio guide con auricolari per tutto il tour in Portogallo;
• Assicurazione medico-bagaglio.
Le quote non comprendono:
• Tasse aeroportuali, quotate separatamente e soggette a riconferma all’emissione dei biglietti;
• Corredo viaggio, quotato separatamente e da intendersi obbligatorio;
• Accompagnatore dall'Italia;
• Pasti non menzionati nel programma e alla voce “le quote comprendono” (tutti i pranzi e la cena
di arrivederci con spettacolo di Fado dell’ultima sera, opzionale e quotata separatamente);
• Tasse di soggiorno ad Oporto e Lisbona (attualmente € 2 a persona a notte), da pagare
obbligatoriamente in loco direttamente all’albergo;
• Mance per autista e guida;
• Assicurazione c/annullamento, quotata separatamente e da intendersi facoltativa;
• Facchinaggio;
• Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
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PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA:
Fino a 60 giorni prima della partenza: 20% Da
59 a 30 giorni prima della partenza: 30%
Da 29 a 21 giorni prima della partenza: 60%
Da 20 a 14 giorni prima della partenza: 80%
Da 13 giorni prima della partenza fino al giorno della partenza e in caso di mancata presentazione (no
show): 100%
NOTE GENERALI:
EUROPAWORLD si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora intervengano
variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi previsti al momento della
formulazione del presente preventivo. Non avendo da Voi al momento alcuna conferma e richiesta ufficiale
di opzione non abbiamo riservato alcun servizio, né verificato alcuna disponibilità; la ns. offerta
pertanto non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità è soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente. Qualora i servizi non fossero disponibili al momento della conferma del
presente preventivo da parte del Vs. cliente ci riserviamo il diritto, malgrado la ns. volontà, di modificare
la proposta con servizi similari che potrebbero portare a variazioni di programma e di quote.
La presente offerta è valida per un minimo di 10 passeggeri paganti. Nel caso il loro numero fosse
inferiore, le quote saranno soggette a nuova negoziazione e si applicheranno le condizioni in vigore per
la clientela individuale.

NOTE SUL VIAGGIO:
Pasti: i menù dei pasti in alberghi e ristoranti vengono prenotati diverse settimane prima dell’arrivo del
gruppo. Se i clienti avessero richieste speciali riguardanti i pasti, si prega di comunicarcelo con
tempestività e largo anticipo, al fine di poter procedere con le opportune richieste. Nel caso di
intolleranze alimentari, noi trasmettiamo le richieste pervenute dai clienti agli alberghi, tuttavia ogni
persona adulta sarà responsabile di quello che mangia e, in caso di dubbi, consigliamo di chiedere
chiarimenti direttamente in loco. Trattandosi di mere segnalazioni, per loro stessa natura non possono
essere garantite.
Itinerario: per ragioni di disponibilità, gli itinerari proposti potrebbero essere invertiti, l’ordine delle
visite potrebbe essere modificato e/o alcuni pernottamenti potrebbero essere previsti in località limitrofe
rispetto a quanto indicato nell’itinerario.
Alberghi: gli hotel indicati sono soggetti a sostituzioni con altri della stessa categoria, laddove non
disponibili. Nel caso in cui sia impossibile trovare disponibilità nella città prevista, a causa di fiere,
congressi o eventi, il gruppo sarà alloggiato nella città più vicina possibile, sempre mantenendo le visite
previste nel programma. La maggioranza degli alberghi in Spagna e Portogallo non dispone di camere
triple, spesso si tratta di camere doppie alle quali viene aggiunto un lettino, sia per adulti, sia per
bambini.
Università di Coimbra: l’ingresso prevede la visita della Biblioteca o della Sala delle Tesi, secondo la
disponibilità. Tuttavia, ci potrebbero essere degli eventi o delle manifestazioni in programma che ne
impediscono la fruibilità. In tal caso, questa visita sarà sostituita con quella ad un luogo di interesse
alternativo.
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