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EPIFANIA TOUR INCANTEVOLE PORTOGALLO 
 

Lisbona / Obidos / Nazarè / Alcobaca / Batalha  

Fatima / Tomar / Braga / Guimaraes / Porto / Coimbra 
Castelo Vide / Marvao / Evora / Sintra / Cabo da Roca  

 

PARTENZA PROGRAMMATA DAL 02 AL 09 GENNAIO (8 GIORNI E 7 NOTTI) 

 

 
 

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. 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...). 
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Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre, simbolo della città, esempio mirabile dello stile manuelino, ed il 
monastero Dos Jeronimos realizzato su progetto dell’architetto Diego de Boitaca e fatto costruire dal Re 
Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco de Gama, dopo aver scoperto la rotta per 
l’India (visita alla chiesa e chiostro). Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e 
lo splendido parco de Eduardo VII. Nel pomeriggio, proseguiremo con la visita del centro storico: passeggiata 
attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di 
Santo António costruita sul luogo di nascita del Santo. Il quartiere centrale del Chiado e la Praça do Comercio, 
con splendida vista sulla foce del Tago. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
TERZO GIORNO: LISBONA – OBIDOS – NAZARE’ – ALCOBACA – BATALHA – FATIMA     
Prima colazione in hotel. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli 
perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Continuazione per Nazaré tipico 
villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Proseguimento per Alcobaça, importante 
monastero cistercense. All'interno della chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta 
portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro. Partenza per Batalha e visita del suo monastero, 
capolavoro del gotico portoghese. Continuazione per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che 
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Sistemazione 
nelle camere riservate in albergo e cena. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Pernottamento. 
 
QUARTO GIORNO: FATIMA – TOMAR – BRAGA – GUIMARAES                              
Prima colazione in hotel. Partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo dentro le mura del 
Castello Templario. Si può considerare un museo della architettura portoghese, per la presenza di tutti stili 
architettonici dal XII al XVII secolo. Particolare attenzione alla finestra della Sala Capitolare, considerata la più 
bella decorazione dell’arte manuelina. Proseguimento per Braga. Visita de santuario del Bom Jesus, con la sua 
spettacolare scalinata barocca, e del centro storico con l’antica Cattedrale, dimostrazione della grande 
importanza storica di questa diocesi episcopale. Si continua per Guimaraes, culla della civiltà portoghese, che 
fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Visita del centro storico, dichiarato dall’UNESCO 
patrimonio artistico dell'Umanità. Cena e pernottamento in albergo. 
 
QUINTO GIORNO: GUIMARAES – PORTO – COIMBRA                               
Prima colazione in hotel. Partenza per Porto, seconda città del Portogallo, e nota per la produzione del 
pregiato vino. Visita guidata della città per ammirare il tipico quartiere di Ribeira (Patrimonio dell'Umanità), 
che si distingue per le sue colorite e decorate facciate e per il labirinto delle sue vie, dove si apre la piazza 
dell'infante Dom Henrique, il “principe navigatore”. Ingresso alla meravigliosa chiesa di San Francisco, 
monumento Nazionale Portoghese, costruita esternamente in stile gotico, mentre tutta la parte interna è 
interamente barocca. Visita in una delle famose cantine dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. 
Proseguimento per Coimbra, una delle città più importanti del Portogallo e città universitaria per eccellenza 
che si è guadagnata grande prestigio nel corso degli anni. Visita panoramica del centro storico e della sua 
famosa Università. Cena e pernottamento in albergo.  
 
SESTO GIORNO: COIMBRA – CASTELO VIDE – MARVAO – EVORA      
Prima colazione in hotel. Partenza per Castelo Vide, coronata con il suo castello e che aveva nel passato una 
importante comunità ebraica con il suo tipico quartiere. Si continua per Marvão, spettacolare paese cinto da 
possenti mura rimasto inespugnabile per secoli. Passeggiare per le sue strade caratteristiche è un vero e 
proprio viaggio indietro nel tempo. Proseguimento per Evora. Cena e pernottamento in albergo. 
 
SETTIMO GIORNO: EVORA – SINTRA – CABO DA ROCA – LISBONA   
Prima colazione in hotel. Partenza per Évora (città Patrimonio dell’Umanità), che viene considerata una città-
museo per le numerose testimonianze della sua lunga storia. Visita panoramica comprendente il Tempio 
romano, il Duomo, la piazza del Giraldo (luogo delle esecuzioni della Inquisizione), le sue stradine medievali e 
la sua Cappella delle ossa che non lascia nessuno indifferente. Si continua per la cittadina di Sintra, il borgo 
preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional. Proseguimento per Cabo da Roca, il 
punto più occidentale dell’Europa continentale, dove avrete modo di scattare delle bellissime foto panoramiche 
dell’Oceano Atlantico. In serata arrivo a Lisbona e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
 
 

OTTAVO GIORNO: PORTOGALLO – ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Con  
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quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Lisbona 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 di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/  

 

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

Hotel Categoria Superior da 905 € da 940 € da 1355 € da 685 € 

 
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 

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

• ingressi ai monumenti da pagare in loco alla guida (circa 31 € per i bambini e 71 € per gli adulti) 

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

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

   

Lisbona Hotel Sana Metropolitan 4* https://metropolitan.sanahotels.com 

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

Evora Hotel Olive 4* https://evora.luxhotels.pt 

Evora Hotel Evora 4* https://evorahotel.pt 

Coimbra Hotel Tryp Coimbra 4* https://www.trypcoimbra.com 

Guimaraes Hotel De Guimaraes 4* https://bit.ly/Hotel-De-Guimaraes 

Fatima Hotel Lux 4* https://www.luxhotels.pt 
 


