
La quota comprende: Volo diretto con la compagnia Ryanair da Cagliari per 
Oporto A/R e franchigia bagaglio per kg.10 (dimensioni di cm. 55X45x25) + 
piccola borsa di cm. 40X20x25; Accompagnatrice  e Pullman al seguito per 
tutto il Tour; Sistemazione in Hotel 4* come indicato nel programma, camere 
doppie, trattamento di Mezza pensione e Cenone di Capodanno; Visite 
guidate  come da programma; Assicurazione Europe Assistance medico + 
bagaglio; Assistenza della ns. Agenzia corrispondente
   

NON comprende: Tasse aeroportuali  € 70 e  Quota d’iscrizione di € 30
Eventuale altro bagaglioda kg. 20 = € 60  a bagaglio a/r. Dovrà essere richiesto al 
momento dell’iscrizione al viaggio in quanto se richiesto dopo l’emissione del biglietto costerà € 75 a 

bagaglio; Ingressi Musei , Monumenti , Luoghi storici / artistici: € 59  da pagare 
direttamente all’Accompagnatrice; Eventuali tasse di soggiorno.

30 Dicembre CAGLIARI / PORTO Presentazione in Aeroporto 2 ore prima dell’orario 
previsto per la partenza. Ore 17:45  partenza con volo diretto RYANAIR FR5861. Ore 19:15 
(ora locale) arrivo. Incontro con l’accompagnatrice  ed il Pullman. Trasferimento in Hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
   

31 Dicembre PORTO / AVEIRO / COIMBRA Prima colazione. In mattinata visita (a piedi) del 
centro storico. Sosta al mistico Café Majestic, l’Avenida Aliados, libreria Lello (una delle più 
belle ed antiche librerie Portoghesi per la sua architettura interna mista tra liberty e 
gotico), Chiesa di Carmo e Chiesa delle Carmelitane. Pranzo libero. Partenza per Aveiro, 
cittadina affacciata sulla grande laguna “Ria de Aveiro“. Tempo libero nel centro storico. 
Trasferimento a COIMBRA e sistemazione in Hotel. Cenone di capodanno (bevande 
incluse) e pernottamento.
   

01 Gennaio COIMBRA / FATIMA Prima colazione. In mattinata visita di Coimbra. Prima 
capitale del Portogallo e patrimonio Unesco dal 2013. Tour panoramico della città alta e 
passeggiata nel centro storico  e nelle viuzze dell’antico quartiere arabo fino alla Chiesta di 
Santa Cruz. Pranzo libero  Nel pomeriggio partenza per Fatima. All’arrivo e visita del 
Santuario. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.    
   

2 Gennaio  BATALHA / NAZARE’ / TOMAR Prima colazione. In mattinata partenza per 
Batalha e visita del Monastero (Patrimonio UNESCO). Dedicato a Santa Maria Vittoria, 
questo monumento in pietra calcarea color ocra è un capolavoro dell’arte gotica nonché un 
monumento di grande significato per la storia portoghese. Proseguimento per  Nazaré. 
Antico borgo di pescatori  deve il suo fascino grazie alla posizione che si affaccia 
sull’Oceano Atlantico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Convento di Cristo di Tomar 
(Patrimonio UNESCO), antica sede dei Templari, che rispecchia la struttura del Tempio di 
Gerusalemme. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
   

3 Gennaio  LISBONA Prima colazione e partenza per Lisbona. Visita guidata della splendida 
capitale lusitana: Piazza del Commercio, Piazza del Rossio, Avenida da Liberdade, il 
Quartiere di Belem con l’emblematico Monastero di Jeronimos in stile Manuelino, la Torre 
di Belem e il Monumento dedicato alle scoperte, etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita 
ai caratteristici  quartieri storici: l’Alfama e la Baixa, con i pittoreschi labirinti di vicoli e 
piazzette. Sistemazione in Hotel.  Cena e pernottamento.
   

4 Gennaio ESTORIL / CASCAIS / SINTRA / OBIDOS Dopo la prima colazione partenza per la 
costa e visita panoramica di Estoril e Cascais, le più rinomate ed eleganti località balneari 
Portoghesi. Proseguimento per Sintra, località patrimonio UNESCO, già residenza estiva dei 
sovrani Portoghesi e visita all’antico Palazzo Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Obidos e visita dell’antico borgo medievale circondato da alte mura che 
per tradizione era di proprietà delle Regine Portoghesi. Rinomato anche per la produzione 
della ”Ginginha“: liquore che viene servito dentro  tazze di cioccolato fondente ! 
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento 
   

5 Gennaio ALCOBACA / PORTO Prima colazione. In mattinata per Alcobaça. Coniderato il 
vero fulcro monastico  e culturale del paese è caratterizzato per la presenza del grande 
Monastero Cirstencense dove sono sepolti nelle tome gotiche del XIV secolo il Re Pedro e 
Ines, colei che fu regina dopo la sua morte. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Porto e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

06 Gennaio  PORTO / CAGLIARI Dopo la 1° colazione proseguimento della 
visita della città. Visita dalla Piazza dei Leoni con la torre della Igreja dos 
Clerigos, il viale  dos Aliados, la Via Santa Caterina, principale arteria 
commerciale della città con il mercato di Bolhao, storico mercato cittadino 
dove in un atmosfera di carattere popolare si possono vedere una gran varietà 
di prodotti, alimentari, artigianali, drogherie fine come la Casa Cinese, Casa 
Transmontana e Pérola do Bolhão. Sosta al leggendario Café Majestic, tra i più 
amati e noti del Novecento Portoghese con echi parigini e richiami alla “Belle 
epoque“. Pranzo libero e tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile ed alle ore 19:40  partenza per Cagliari con volo diretto per 
Cagliari. Ore 23:10 (ora locale) arrivo e fine dei nostri servizi.

Hotel in tour o similari

 Porto HTL Black Tulip 4*
 Coimbra  HTL Tryp Coimbra 4*
 Lisbona  HTL Acores Lisboa 4*  

 Fatima  HTL Estrela de Fatima 4*
 Obidos  HTL Josefa de Obidos 4*
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