Tour Classico del Portogallo
7 giorni e 6 notti partenze con voli di linea dai principali aeroporti
30 marzo • 13/20/27 aprile • 11 maggio • 25 maggio • 8/15/22/29 giugno
6/13/20/27 luglio • 3/10/17/24/31 agosto • 7/14/21/28 settembre • 5/12/19/26 ottobre
QUOTE PER PERSONA

Hotel Categoria Superior 4*

QUOTA IN TRIPLA

QUOTA IN DOPPIA

QUOTA IN SINGOLA

BAMBINO < 8 ANNI

da 595 €

da 625 €

da 855 €

da 345 €

1° GIORNO: ITALIA - LISBONA

4° GIORNO: OBIDOS – ALCOBACA- NAZARE – BATALHA - FATIMA

Partenza dall’Italia con voli di linea per Lisbona. Trasferimento in albergo e
sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per
una prima scoperta della capitale portoghese. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in albergo. Partenza per Obidos, affascinante cittadina
fortificata circondata da mura del secolo XII e visita del borgo medioevale.
Si prosegue per Alcobaça dove si visiterà il celebre monastero, ispirato
all’abbazia cistercense di Chiaravalle, e le tombe gotiche di Pedro e
Inês,colei che fu regina dopo la sua morte. Continuazione per Nazarè, il più
famoso villaggio di pescatori del Portogallo. Visita dei quartieri popolari.
Tempo a disposizione. Nel pomeriggio proseguimento per Batalha e visita
del suo monastero, capolavoro del gotico portoghese. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Fatima e breve visita del Santuario. Qui tutto è dominato dalla fede
e dalle testimonianze che tre pastorelli hanno lasciato delle apparizioni
mariane. Che ci si creda o meno, non si può non rimanere colpiti dalla
devozione che questo luogo mantiene e dalle migliaia di fedeli che vi si
recano in pellegrinaggio. Un luogo che, se si lasciano fuori dalla propria
porta i pregiudizi, non può lasciare indifferenti. Cena in ristorante e
pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.

Hotel Categoria Superior tipo Holiday Inn Continental 4*
2° GIORNO: LISBONA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città:
nella mattina visita della Chiesa di Santo Antonio, della Cattedrale di
Lisbona e del caratteristico quartiere di Alfama. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento delle visite con particolare attenzione al rione
monumentale di Belem con ingresso alla Chiesa ed al Chiostro del
Monastero dos Jeronimos, fatti costruire da Re Manuel a partire dal 1496.
Edificato in prossimità dell’antico porto l’insieme è costituito dalla Chiesa di
Santa Maria, con due magnifici portali, il portale sud, decoratissimo e il
portale ovest, ornato dalle statue di re Manuel e della regina Maria. Il pezzo
forte dell’edificio è il chiostro, uno dei più belli del mondo. In questa pace
senza tempo è sepolto anche lo scrittore Fernando Pessoa. Rientro in
albergo. Pernottamento.

3° GIORNO: SINTRA – CAPO DA ROCA – CASCAIS – ESTORIL
Prima colazione in albergo. Nel pomeriggio, escursione a Sintra, romantico
villaggio, luogo di villeggiatura dei reali portoghesi sin dal medioevo. Visita
dell’interno del suo bellissimo Palazzo Reale, labirintica costruzione, tipico
esempio dell’architettura del periodo medioevale e manuelino. Si proseguirà
fino a Capo da Roca, la punta estrema occidentale del Continente Europeo
Il ritorno a Lisbona si fa percorrendo la litoranea passando dalle famose
cittadine balneari di Cascais e Estoril, dove hanno preso dimora vari reali
europei alla fine della Seconda Guerra. Rientro in Hotel. Pernottamento.

Hotel Categoria Superior tipo Santa Maria 4*
5° GIORNO: FATIMA – LISBONA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in albergo a Lisbona e
sistemazione nelle camere riservate. Serata libera e pernottamento.

6° GIORNO: LISBONA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione dei partecipanti per
approfondire la visita della città. Pernottamento in albergo.

7° GIORNO : LISBONA - ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e
tempo libero a disposizione. Trasferimento in auto privata o navetta in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli di linea da Bologna, Pisa, Roma, Bergamo, Milano e Venezia
- sei notti negli alberghi indicati o in strutture similari in camera dotata di servizi privati
- trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo con pasti come da programma
- trasferimenti e visite come da programma (esclusi ingressi) con bus e guida a disposizione
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 per persona
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona
- ingressi da pagare in loco alla guida: 45,00 euro per gli adulti e 27,00 euro per i bambini
- supplemento partenze in occasione di festività e da giugno a settembre con quote su richiesta
- partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Catania, Palermo, Bari o altri aeroporti con quote su richiesta
- bevande, mance, tasse di soggiorno, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

N. B. IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI , MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ;
TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI
SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT

