
8° Giorno: Lisbona -  Roma (+ Cagliari / Alghero / Olbia): Prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità d'imbarco e partenza con volo diretto per Roma Fiumicino. 
Arrivo e successivo check-in per l’Aeroporto in Sardegna. Fine dei servizi. 

- Lisbona: HTL Villa Gale 4*
- Evora: HTL  Olive 4*

- Guimaraes: HTL  De Guimaraes 4*
- Fatima: HTL  Lux Fatima 4* 

La quota comprende Volo diretto da ROMA FIUMICINO per LISBONA con 
Tap Air Portugal (su richiesta volo di avvicinamento da 
Cagliari/Alghero/Olbia per Roma Fiumicino ad € 120 a pax 
Andata/ritorno), incluso bagaglio in stiva per 20kg + bagaglio a mano 
8kg; Trasferimenti inclusi Aeroporto di Lisbona/Hotel e viceversa Bus G.T. e 
accompagnatore/guida parlante italiano per tutto l'itinerario, come da 
programma; Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con 
trattamento di  Mezza Pensione (bevande escluse); - Assicurazione Europ 
Assistance medico / bagaglio e polizza annullamento viaggio
   

La quota NON comprende Tasse aeroportuali: € 160 – Quota d’iscrizione 
€ 30 -  compreso polizza annullamento viaggio.  Gli ingressi non previsti, i 
pasti e bevande non indicate, le mance, gli extra a carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nella voce "La quota comprende".

Rid.3° letto Adulti € 30 - Rid.3° letto Bamb. 2/11yrs € 140 - S/Singola € 310

1° Giorno: Roma - Lisbona.  Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo diretto 
Tap Air Portugal per Lisbona (su richiesta volo di avvicinamento da Cagliari/Alghero/Olbia). 
Arrivo e trasferimento in Hotel cat. 4*. Sistemazione nelle camere riservate. Cena  e 
pernottamento.  
    

2°Giorno: Lisbona. Prima colazione  in hotel. Alle 09:00 incontro con la guida e giornata 
dedicata alla visita  della città: la Piazza del Commercio, Il Monastero di Jeronimos, la Torre di 
Belem, il Rossio e le zone più caratteristiche della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
del centro storico: il quartiere dell’Alfama, la Cattedrale del XII° secolo e della Chiesa di 
Sant’Antonio, costruita sul luogo di nascita del Santo. Cena e pernottamento.
    

3°Giorno: Lisbona - Cabo Da Roca -  Sintra – Evora Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Costa do Sol. Tappa a Cabo da Roca, il punto più occidentale di tutta Europa che , come 
scrisse Luiz Vas de Camoes  “dove la terra finisce e qui comincia il mare“. Proseguimento per 
Sintra, inserito dall'Unesco a Patrimonio dell'Umanità per la bellezza dei suoi monumenti. 
Visita del centro storico e (facoltativo) il Palazzo Nazionale. Pranzo libero. La giornata 
continuerà con la visita di Evora. Importante città/museo che concentra numerose 
testimonianze della sua lunga storia: tempio Romano, il Duomo, la Piazza del Giraldo e le 
tipiche stradine medievali. Sistemazione in Hotel.  Cena e pernottamento.
    

4°Giorno: Evora - Marvao - Castelo Vide – Tomar - Coimbra  Prima colazione in hotel.  Di 
primo mattino partenza per Marvao, città dalle alte mura che per secoli è rimasta 
inespugnata ed il cui centro storico è tutt'ora integro. Visiteremo nei dintorni Castelo Vide, 
con il suo Castello e l’antico quartiere ebraico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Tomar, paesino intimamente legato all’Ordine dei Templari. Visita del Convento di Cristo. 
Proseguimento per Coimbra. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
    

5°Giorno: Coimbra - Braga – Guimaraes Prima colazione in hotel. Visita di Coimbra, antica 
capitale medievale del paese per oltre 100 anni. Visiteremo il suo ben conservato centro 
storico e l’antica Università sorta nel 1308 (esterni). Partenza per Braga terza città del 
Portogallo. Visita del monumentale Santuario do Bom Jesus do Monte che con la scalinata 
barocca scolpita nel granito grigio riporta figure allegoriche e decorazioni con tematiche 
diverse. Pranzo libero  Proseguimento per Guimaraes. Visita del quartiere storico. 
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
    

6°Giorno: Guimaraes - Porto - Fatima 1° colazione in hotel. Partenza per Porto e sosta per la 
visita ad una cantina produttrice dell’omonimo vino. Visita guidata della città con il quartiere 
di Ribeira, con le caratteristiche abitazioni dalle facciate colorate ed il labirinto dei suoi vicoli. 
Proseguimento per Fatima. Arrivo e breve visita al Santuario Mariano. Sistemazione in Hotel 
4*. Cena e pernottamento. (Possibilità di assistere alla fiaccolata serale)
    

7°Giorno: Fatima- Batalha - Alcobaca - Nazare'- Obidos – Lisbona: Prima colazione in hotel. 
Partenza per Batalha. Visita esterna al magnifico monastero del XIV° secolo, costruito in stile 
Gotico/Manuelino (ingresso non incluso). Proseguimento per Alcobaça e visita al Monastero 
Cistercense con all’interno gli spettacolari sepolcri  del Re Pedro I° e la sua amante Ines de 
Castro (nominata Regina dopo la sua morte). Proseguimento e sosta a Nazarè antico villaggio 
di pescatori. Continuazione per Obidos suggestivo borgo medioevale costruito come regalo 
di nozze dei Re portoghesi alle loro Regine.  Pranzo libero  Proseguimento alla volta di 
Lisbona. Arrivo e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento

*Su richiesta volo di 
avvicinamento da 
CAGLIARI OLBIA 

ALGHERO
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