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TOUR CUORE DEL PORTOGALLO  
 

Lisbona / Sintra / Cabo Da Roca / Cascais / Estoril 
Óbidos  /  Fátima  /  Coimbra  /  Porto  /  Guimarães  /  Braga 

 

8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 14 - 21 APRILE / 5 - 19 MAGGIO 
2-16-30 GIUGNO / 7-21 LUGLIO / 4-18 AGOSTO / 1-15-29 SETTEMBRE / 6-20 OTTOBRE 

 

 
 

Itinerario Tour Portogallo:  
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – PORTOGALLO  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Lisbona. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, trasferimento 
in albergo e resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: LISBONA  
Prima colazione in hotel. 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, India, Macao, Timor...). In 
mattinata seguiremo la guida in un bellissimo tour a piedi di 3 ore per le stradine di Lisbona. Visita dei  
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principali luoghi di Lisbona, come Praça do Comercio (solo esterno), la Cattedrale e il Castello di San Giorgio, 
dove si ammira Lisbona dall'alto da una delle sue colline. Allo stesso tempo impareremo a conoscere la 
gastronomia portoghese assaggiando diversi antipasti, stuzzichini e cibo locale, nelle taverne disseminate nei 
quartieri di Baixa e Alfama. Pranzo incluso con possibilità di partecipare ad un concerto di Fado (facoltativo  
ed a pagamento). Pernottamento in hotel. 
 

TERZO GIORNO: LISBONA – SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS – ESTORIL  
Prima colazione in hotel. Intera giornata a Sintra, la destinazione più mistica e romantica del Portogallo 
pereccellenza. La nostra prima fermata è il Palazzo Pena, che originariamente era una cappella, poi sostituito 
da un monastero e infine diventato palazzo. Dopo il pranzo in un ristorante locale, visiteremo il punto più 
occidentale dell'Europa continentale, Cabo da Roca. Quindi proseguimento per Cascais e infine Estoril. 
Rientro a Lisbona e pernottamento in hotel. 
 

Escursione opzionale tramonto a bordo di un catamarano: a fine della giornata godrai di un'esperienza a 
bordo di un catamarano lungo la costa di Lisbona. 
 

QUARTO GIORNO: ÓBIDOS – FÁTIMA – COIMBRA      
Prima colazione in hotel. In mattinata raggiungeremo Óbidos. Potremo fare il giro delle sue imponenti mura o 
passeggiare per la sua strada principale "Rua Direita" che ti porterà alla famosa "Porta da vila". Una volta lì, ti 
presenteremo una delle nostre specialità locali, la "Ginjinha" (acquavite di amarene). Apprezzerai molto anche 
la tazza (è fatta di cioccolato!). Proseguimento verso Fátima dove, dopo aver pranzato in un ristorante 
locale, ci sarà del tempo per visitare il Santuario e la Basilica di Nostra Signora di Fátima, uno dei più grandi 
siti di pellegrinaggio cattolico del mondo. Di seguito si raggiungerà la sistemazione successiva nel centro della 
città di Coimbra. Pernottamento in hotel. 
 

QUINTO GIORNO: COIMBRA – PORTO                               
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Coimbra attraverso le sue strade e monumenti, come il 
Monastero di Santa Cruz, che ospita la tomba del primo re del Portogallo, Afonso Henriques, e sull'altra 
sponda, il Monastero di Santa Clara-a-Velha (soste fotografiche ai Monasteri). Prima di partire, breve sosta a 
una delle più antiche università d'Europa, la famosa Università di Coimbra e poi proseguimento per Porto. 
Con la nostra guida faremo un interessante tour a piedi attraverso la città e visiteremo i monumenti più 
importanti come il Palacio da Bolsa e la Chiesa di San Francesco con accesso alle Catacombe. Pranzo 
tradizionale in un ristorante locale nel centro della città di Porto. Tempo a disposizione ed in serata 
pernottamento in hotel. 
 

SESTO GIORNO: PORTO – GUIMARÃES – BRAGA – PORTO                              
Prima colazione in hotel. Partenza per Guimarães, considerata la culla del Portogallo. Visiterete le mura del 
Castello e il Palazzo Ducale. Tempo a disposizione nel suo centro storico, che è stato anche classificata come 
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Rimarrete sorpresi dalle decine di Chiese, Conventi e Musei da visitare. 
Pranzo in un ristorante locale. Prossima tappa sarà Braga, eletta “Migliore destinazione europea da visitare 
nel 2021”. Inoltre, è una delle città più antiche del Paese e di forte importanza religiosa, come si può 
constatare non appena si visiterà il Santuario de Bom Jesús do Monte. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: PORTO    
Prima colazione e tempo libero a disposizione per godersi la città. Avrete l'opportunità di prendere una vecchia 
barca Rabelo, che trasportava botti di vino Porto dai vigneti della Valle del Douro alle cantine di vino Porto a 
Vila Nova de Gaia (senza guida). Seguirete lo stesso percorso utilizzato dai mercanti per secoli, attraversando 
i 6 diversi ponti e godendo la bellezza del fiume Douro. Questo tour terminerà visitando una delle più antiche 
cantine di Porto, dove dopo una spiegazione assaggerete i loro vini. In serata pernottamento in hotel. 
 

OTTAVO GIORNO: PORTOGALLO – ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Con 
quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Porto o in qualsiasi altra capitale europea. Incontro 
con un nostro assistente, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi; consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/ 



                                                2023 

                                               

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1265 € da 1300 € da 1775 € da 1095 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture similari con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma (ingressi inclusi) con bus e guida parlante italiano  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da giugno a settembre o in occasione di festività con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• tasse di soggiorno, mance, spese personali e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
   

Lisbona Hotel My Story Augusta  https://www.mystoryhotels.com 

Coimbra Hotel Tryp Coimbra  https://www3.melia.com 

Porto Hotel Legendary Oporto  https://www.legendaryportohotel.com 

 

 


