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TOUR MOSAICO PORTOGHESE 10 giorni e 9 notti 
 

Lisbona / Obidos / Alcobaca / Nazare / Porto / Guimaraes / Aveiro  

Coimbra / Fatima / Batalha / Tomar / Evora / Beja / Algarve / Albufeira / Faro 
 

PARTENZE PROGRAMMATE : 1 e 22 APRILE / 5-12-26 MAGGIO / 9-16-23-30 GIUGNO 

7-14-21 LUGLIO / 11-18-25 AGOSTO / 1-8-15-22 SETTEMBRE / 23 OTTOBRE / 1-29 DICEMBRE 
 

 
 

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. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: LISBONA   
Prima colazione in hotel. Iniziamo la visita guidata di Lisbona con la Cattedrale e il pittoresco quartiere 
dell'Alfama, Praça Rossio e la Piazza Do Comércio, l'animato quartiere di Belém, con il monumento Dos 
Descobrimentos e l'esterno della Torre di Belém. Pomeriggio libero con possibilità di effettuare un'escursione 
facoltativa con guida a Sintra, residenza estiva dei sovrani portoghesi immersa tra rocce e stupendi giardini. 
Rientriamo a Lisbona e serata libera a disposizione. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
comprendente una breve panoramica in pullman della città illuminata seguita da cena e spettacolo di fado, la 
famosa musica che esprime la nostalgia e la malinconia di questa terra di navigatori. Pernottamento in hotel. 
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TERZO GIORNO: LISBONA – OBIDOS – ALCOBACA – NAZARE – PORTO (circa 330 Km) 
Prima colazione in hotel. Partiamo per l'incantevole borgo di Obidos, circondato da un imponente giro di 
mura, per ammirare il Castello manuelino, oggi Pousada, e le caratteristiche case bianche ricoperte di 
bouganville e gerani. In questo paesino si possono trovare oggetti tipici di artigianato locale e respirare tutta 
l'atmosfera del Portogallo, dove il tempo sembra non essere passato. Dopo una breve sosta ad Alcobaça 
proseguiamo per Nazaré, pittoresco villaggio di pescatori affacciato sull'Atlantico, famoso per i tradizionali 
costumi indossati dagli abitanti e per le barche dipinti di vivaci colori. Nel pomeriggio riprendiamo la strada per 
Porto, che raggiungiamo in tempo per la cena. Pernottamento in albergo. 
 

QUARTO GIORNO: PORTO (BRAGA E SANTUARIO BOM JESUS)                             
Prima colazione in hotel. Al mattino l'accompagnatore ci guida in una visita della città dalle tipiche case 
rivestite di maioliche, centro economico del Paese. Ultimati da poco i lavori di ristrutturazione per costruire la 
metropolitana, la città gradevolmente abbellita e "rinnovata" si presenta con edifici, chiese e monumenti con 
una struttura solida, la maggior parte di granito. Dopo il pranzo tipico, il pomeriggio è libero con la 
possibilità di un'escursione facoltativa a Braga, fondata dai romani nel 27 a.C. e considerata la capitale 
religiosa del Paese, dove visitiamo la più antica Cattedrale del Portogallo, e al santuario di Bom Jesus do 
Monte con la monumentale scalinata barocca, curioso alternarsi di sacro e profano. Rientriamo a Porto per una 
cena libera o una facoltativa a base di pesce in un tipico locale portoghese preceduta da una minicrociera sul 
Douro (situazione meteo permettendo). Pernottamento in albergo. 
 

QUINTO GIORNO: GUIMARAES – AVEIRO – COIMBRA (circa 176 Km)                             
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo in mattina Guimarães, antica cittadina ricca di segni del passato 
medievale il cui centro città è tutto raccolto intorno al Paço dos Duques, il palazzo dei duchi di Bragança, e 
alla Chiesa di Nossa Senhora de Oliveira. Nel pomeriggio sostiamo ad Aveiro, dove visitiamo 
individualmente il pittoresco centro storico ricco di palazzetti in stile liberty e attraversato da due canali, lungo 
i quali scorrono le tipiche barche affusolate dalla prua a collo di cigno con vivaci decorazioni naif. Arriviamo a 
Coimbra, la famosa città universitaria, e ci dedichiamo alla visita guidata panoramica passeggiando tra le 
suggestive stradine, ammirando monumenti ricoperti da vivaci piastrelle cromatiche e visitando l'antica 
Cattedrale Romanica Sé Velha. Cena e pernottamento in albergo. 
 

SESTO GIORNO: COIMBRA – FATIMA – BATALHA  
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguiamo la visita guidata di Coimbra con la Biblioteca e 
l'Università. Raggiungiamo in seguito Batalha per visitare il monastero gotico dedicato alla vittoria dei 
portoghesi sugli spagnoli. Impareggiabili le Capelas Imperfeitas, con un effetto di non-finito... una porta 
verso l'infinito. L'intero complesso è stato dichiarato dall'UNESCO nel 1983 Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 
Proseguiamo per il villaggio di Fatima, suggestiva meta di pellegrinaggio da tutto il mondo, dove avremo del 
tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: TOMAR – EVORA (circa 240 Km) 
Prima colazione in hotel. Visitiamo Tomar, la città dei Templari che ospita il Convento di Cristo fondato nel 
1190 con la celebre Janela do Capitulo e la Ronda dei Templari, la Charola, modellata secondo la struttura del 
Santo Sepolcro e da dove i Cavalieri del Tempio assistevano alle funzioni restando in sella. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Evora. Visitiamo il capoluogo dell'Alentejo, Patrimonio dell'UNESCO di origine romana e centro 
culturale sin dal Quattrocento. Passeggiando per il centro storico perfettamente conservato ammiriamo la 
Cattedrale medievale in granito, il tempio romano di Diana e il Convento di San Francisco con 
l'inquietante Capela dos Osos, rivestita di ossa e teschi umani. Sistemazione nelle camere riservate in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

OTTAVO GIORNO: EVORA – BEJA – ALGARVE – FARO (circa 315 Km) 
Prima colazione in hotel. Partiamo per Beja, per poi perseguire verso l’Algarve. Ci fermiamo a Lagos per il 
pranzo libero. Raggiungiamo Punta de Sagres, promontorio con scogliere mozzafiato e caverne naturali, e 
passeggiamo nella Fortezza con la Rosa dei Venti. Facciamo una breve sosta ad Albufeira. L’ultima meta 
della giornata e Faro, capoluogo dell’Algarve, dove ci attende la cena. Pernottamento in hotel. 
 

NONO GIORNO: FARO – LISBONA (circa 280 Km) 
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattina ad un breve giro panoramico di Faro, e ripartiamo per 
rientrare a Lisbona, dove avremo tempo per il pranzo libero, e per una panoramica del quartiere Expo, la zona 
più moderna della capitale. Per chi lo desidera è anche possibile, con quote su richiesta, abbandonare il 
gruppo a Faro senza rientrare a Lisbona e programmare una estensione mare nella vicina e famosa località di 
Albufeira. Cena e pernottamento in albergo. 
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DECIMO GIORNO: PORTOGALLO – ITALIA 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Incontro con 
un nostro assistente per il trasferimento in aeroporto ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Lisbona o in qualsiasi altra capitale europea.  
 
 

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

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime 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. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

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

Hotel Categoria Superior da 1575 € da 1695 € da 1975 € da 1425 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano 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 euro per persona 

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

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 45,00 euro  

• 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 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

   

Lisbona Hotel Olissippo Oriente 4* https://www.olissippohotels.com 

Porto Hotel Vila Gale Porto 4* https://www.vilagale.com 

Coimbra Hotel Vila Gale Coimbra 4* https://www.vilagale.com 

Fatima Hotel Aurea 4* https://www.aureahotel.pt 

Evora Hotel Vila Gale Evora 4* https://www.vilagale.com 

Faro  Hotel Eva 4* https://ap-hotelsresorts.com/eva 
 


