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PASQUA TOUR DEL PORTOGALLO 8 giorni / 7 notti 
 

Lisbona / Estoril / Cascais / Cabo da Roca / Sintra / Obidos / Alcobaca  

Nazarè  /  Batalha  /  Fatima  /  Tomar / Coimbra  /  Guimaraes  /  Braga  /  Porto  
 

PASQUA PARTENZA CON VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI DAL 8 AL 15 APRILE 
 

 
 

Itinerario Tour Portogallo:  
 

Primo Giorno: Italia – Portogallo  
Partenza con volo di linea per Lisbona. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo e 
sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
 

Secondo Giorno: Lisbona 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla città di Lisbona: nella mattina visita della Chiesa di Santo 
Antonio, della Cattedrale di Lisbona e del caratteristico quartiere di Alfama. Pranzo gourmet a base di 
baccalà nella zona del Parco delle Nazioni. Nel pomeriggio proseguimento verso il 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. 
 

Terzo Giorno: Lisbona – Sintra – Cabo da Roca – Cascais – Estoril – Lisbona    
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per continuare a visitare la capitale. Nel pomeriggio,  
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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 
ed Estoril, dove hanno preso dimora vari reali europei alla fine della Seconda Guerra. Pernottamento in hotel. 
 

Quarto Giorno: Lisbona – Obidos – Alcobaca – Nazarè – Batalha – Fatima    
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 e del sito del Miracolo. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio proseguimento per Batalha e visita del 
suo monastero, capolavoro del gotico portoghese. In serata 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. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Quinto Giorno: Fatima – Tomar – Coimbra – Guimaraes   
Prima colazione. Partenza per Tomar e visita del Convento di Cristo, dichiarato dall’UNESCO patrimonio 
dell’umanità. 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 dei suoi principali monumenti: 
l’Università e la biblioteca, che custodisce ben 300.000 volumi di filosofia, teologia e giurisprudenza rilegati in 
pelle; il Duomo (solo esterno) e l’interno della Chiesa di Santa Croce che conserva le tombe manueline dei 
primi due re del Portogallo. Tempo a disposizione. Si continua via autostrada fino a Guimaraes, graziosa 
cittadina classificata Patrimonio Mondiale dall’Unesco, prima capitale della Contea del Portogallo, dove nacque 
il primo re del Portogallo nel secolo XII. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Sesto Giorno: Guimaraes – Braga – Valle del Douro - Guimaraes 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di questa regione storica: si inizia con il centro storico di 
Guimaraes e del magnifico Palazzo Ducale del secolo XV. Proseguimento per la Valle del Douro, bellissima 
regione vinicola, il cui paesaggio è classificato Patrimonio Mondiale UNESCO. Visita di una importante cantina: 
i vigneti, la produzione e assaggi - seguita di un pranzo tipico della regione. Si continua con Braga e visita 
del Duomo e lo scenografico Santuario di Bom Jesus, famoso per la sua monumentale scalinata barocca. In 
serata rientro in albergo, cena e pernottamento.  
 

Settimo Giorno: Guimaraes – Porto – Lisbona   
Prima colazione in albergo. Partenza di mattina presto per Porto e visita guidata della città, che vanta una 
tradizione antichissima come centro commerciale e portuale e deve la sua fama al vino più noto del Portogallo. 
Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo i moli del Douro, il quartiere Ribeira (dichiarato dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità) e la Chiesa di S. Francisco, la cui facciata gotica nasconde il bellissimo trionfo barocco 
all’interno. Crociera di circa 50 minuti sul fiume Douro per ammirare i bellissimi ponti, il più antico dei 
quali fu disegnato da G. Eiffel. La mattina si conclude con la visita di una prestigiosa cantina di porto con 
assaggi. Pranzo in un ristorante caratteristico in città e a seguire breve passeggiata a piedi nel centro - 
Avenida dos Aliados, Torre dos Clérigos, Libreria Lello, solo per menzionare i punti principali. Nel pomeriggio 
rientro a Lisbona e sistemazione in albergo. Serata libera e pernottamento.   
 

Ottavo Giorno: Portogallo – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Lisbona o in qualche altra località del Portogallo. 

 
***** 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. Su richiesta si può pernottare il settimo giorno a 
Oporto anziché a Lisbona. Scopri tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 8 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 965 € da 995 € da 1375 € da 755 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Bologna, Pisa, Roma, Bergamo, Milano e Venezia 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• prima colazione in hotel e pasti come da programma (3 pranzi e 3 cene) 

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

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo, 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 ai siti turistici da pagare alla guida: 95 euro adulti e 40 euro bambini 

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

• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Catania, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

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

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa Categoria): 
 

  

Lisbona Hotel Holiday Inn Continental https://www.ihg.com 

Fatima Hotel Santa Maria https://www.hotelstmaria.com/en 

Guimaraes Hotel de Guimaraes https://www.hotel-guimaraes.com 

 

 


