
 

  

Bellezze Portoghesi  
Partenze giornaliere – 8 giorni e 7 notti  
Fly & Drive con partenze giornaliere dai principali aeroporti    
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea ALITALIA, EASY JET, IBERIA, LUFTHANSA, RYAN AIR, TAP 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA  CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 505 € da 575 € da 725 € da 325 € da 40 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 375 € da 435 € da 545 € da 225 € da 35 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea ALITALIA, EASY JET, IBERIA, LUFTHANSA, RYAN AIR, TAP 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA  CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 605 € da 685 € da 880 € da 375 € da 55 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 465 € da 535 € da 695 € da 275 € da 45 € 
 

1° GIORNO: ITALIA - LISBONA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Lisbona. Ritiro dell’auto noleggiata, 
trasferimento in albergo e resto della giornata a disposizione.  
Hotel Categoria Comfort tipo Miraparque 3*                                     
Hotel Categoria Superior tipo Fenix Urban 4*                                                                                 
2 - 3° GIORNO: LISBONA 
Prima colazione. Prosegue la visita di Lisbona, patria di Sant'Antonio, gloriosa per 
il suo grande passato di potenza marittima. Tra i punti di maggiore interesse: la 
Sé Patriarcal, eretta in forme romaniche francesi nel XX secolo e rimaneggiata 
secondo il gusto gotico dopo il terremoto del 1334; il quartiere pittoresco 
"Alfama", un dedalo di strade, scale, minuscoli giardini, piccole piazze, attorno ai 
quali si stringono case a tre o quattro piani; il  Mosteiro dos Jerònimos de Belém, 
il monumento più importante di Lisbona, capolavoro dell'arte manuelina dove 
spicca il portale del 1517 al cui interno si trovano le tombe dell’esploratore Vasco 
de Gama e dello scrittore Camoes; il monumento de los Descubridores, eretto nel 
1960 in occasione del 500° anniversario della morte di Henrique il Navigatore.                                                                                         

4° GIORNO: LISBONA - OBIDOS (135 KM) 
Prima colazione. Partenza per Cascais, ed Estoril, le più rinomate località 
balneari portoghesi e a Sintra, il Palazzo Nazionale famosa residenza estiva dei 
sovrani portoghesi in stile mudejar, rinascimentale e manuelino, situata in 
unosplendido paesaggio di rocce e stupendi giardini. Proseguimento per Obidos , 
piccola cittadina racchiusa da imponenti mura medioevali e pernottamento. 
Pernottamento nei dintorni. 
Hotel Categoria Comfort tipo Josefa 3*+                          
Hotel Categoria Superior tipo Real d’Obidos 4*                                                                          
5° GIORNO: OBIDOS - FATIMA - COIMBRA (200 KM)                                  
Prima colazione. Partenza per Fatima, piccolo villaggio fra i più suggestivi e 
toccanti del mondo, meta di pellegrinaggi di cristiani provenienti da ogni luogo. 
Proseguimento Batalha e visita al più bel monastero gotico eretto per ricordare  

 

la vittoria dei portoghesi sugli spagnoli, dove si potranno ammirare le 
impareggiabili le Capelas Imperfeitas, con un effetto di non-finito. Si continua 
per Coimbra, famosa città universitaria e d’arte sulla riva del Mondego. 
Sistemazione in albergo e tempo a disposizione per visitare la città.  
Passeggiando tra le suggestive stradine si ammirano i monumenti spesso 
ricoperti dalle vivaci piastrelle cromatiche (azulejos), la Cattedrale romanica Sé 
Velha e il cortile principale dell'Università, fondata da re Dinis I nel 1290.  
Hotel Categoria Comfort tipo Almedina 3*                                     
Hotel Categoria Superior tipo Tryp Coimbra 4*                                                                                 
6° GIORNO: COIMBRA – PORTO (125 KM) 
Prima colazione. Partenza per Porto, seconda città del Portogallo e ubicata sul 
fiume Douro, con le sue tipiche case rivestite di maioliche. Sistemazione in 
albergo e giornata dedicata alla visita della città; tra i punti di maggiore 
interesse segnaliamo: il Ponte Don Luis I, la Cattedrale, i quartieri residenziali di 
Boavista, l'animato centro storico ottocentesco, la Torre dos Clerigos, Piazza de 
Batalha, l'Avenida dos Aliados e il Palacio da Bolsa, edificio neo-classico con 
all'interno una splendida sala neo-araba. Immancabile una visita ad una cantina 
di produzione e di controllo a Vila Nova de Gaia del noto vino ottenuto 
unicamente dai vigneti dell'alta valle del Douro: il Porto. Pernottamento.    
Hotel Categoria Comfort Tuela 3*                                
Hotel Categoria Superior tipo Fenix 4*                                                                                 
7° GIORNO: PORTO – BARCELOS – BRAGA – PORTO (150 KM)           
Prima colazione. Partenza per la regione del Minho visitando Barcelos, paese 
famoso per i tipici galletti in ceramica, simbolo del Portogallo e Braga, cittadina 
religiosa del paese. Visita della cattedrale Se e del Castelo do Bom Jesus, 
appena fuori la cittadina. In serata rientro a Oporto, e pernottamento.                                                                              
8° GIORNO: PORTO - ITALIA 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la riconsegna 
dell’auto ed il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- 7 notti negli alberghi indicati o similari in camera con servizi privati inclusa la colazione 

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
- noleggio auto tipo Opel Corsa con aria condizionata incluse assicurazioni di base (N.B. è necessario avere più di 25 anni, una 
  carta di credito intestata al proprio nome ed essere in possesso di una patente di guida da almeno un anno non gravata da sanzioni) 
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 euro 30,00 per persona 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività e da giugno a settembre con quote su richiesta 
- supplemento partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- pasti, drop off, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce  “La quota comprende”  

 
 

N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ 
LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI ; SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO 
ANTICIPO. L’ITINERARIO PROPOSTO E’ INTERAMENTE MODIFICABILE SU RICHIESTA. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT 

 


