
 

 

dal 23 al 30 settembre 2015 
1º GIORNO - (23-09-2015) - AEROPORTO DI OPORTO - OPORTO (MERCOLEDÌ) 

Trasferimento da Trieste/Palmanova per Venezia nelle prime ore del mattino e partenza con il volo: 

IB3249O e  IB8726O delle 0740 con arrivo alle 1145 via Madrid. Arrivo in aeroporto di Oporto. Incontro con 

la guida e partenza per la scoperta  del capoluogo del Nord del Portogallo: Oporto. Visita panoramica della 

città: quartiere Boavista, Castello del Formaggio, Quartiere Miragaia, Torre dos Clérigos (ex-libris della città, 

torre barocca, opera di Nicola Nasoni, artista della Toscana), Vialle dos Aliados. Visita della Cattedrale. Mini 

crociera sul fiume Douro per scoprire 6 ponti che collegano la riva di Oporto e la riva di Gaia. In fine 

giornata, visita ad una delle cantine di Vino con una degustazione del suo famosissimo Vino Porto, in 

produzione da più di 2 secoli. Trasferimento in hotel: sistemazione, cena e pernottamento. 
 

2º GIORNO - (24-09-2015) - PORTO - BRAGA - GUIMARÃES - AMARANTE – PORTO  (GIOVEDÌ) 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Amarante, borgo incantevole con le rive del fiume 

ricchissime di vegetazione e le case affacciate sull’acqua con balconi in ferro battuto. Passeggiata in centro. 

Proseguimento verso Guimarães, denominata la culla del Portogallo. Visita del Palazzo Ducale. Poi 

passeggiata nel centro storico della città. Pranzo in ristorante tipico nel cuore del centro storico. Menu: 

baccalà gratinato. di pomeriggio, visita di Braga, la Roma Portoghese,  così conosciuta per la ricchezza del 

patrimonio religioso. Sosta nel scenografico santuario del Buon Gesù di Braga. In fine pomeriggio, sosta a 

Barcelos, dove nacque la leggenda del gallo del Portogallo, simbolo della nazione. Cena in un ristorante 

tipico lungo il fiume Douro nel quartiere Ribeira, protetto dall'UNESCO. Rientro in albergo: pernottamento. 
 

3º GIORNO - (25-09-2015) - PORTO - AVEIRO - COIMBRA - FATIMA (VENERDÌ) 

Prima colazione in hotel. Si parte per Aveiro, denominata la Venezia Portoghese, dovuto alla presenza dei 

canali della "Ria di Aveiro". Foto stop a Costa Nova, con le sue celebri case a strisce. Proseguimento verso 

Coimbra, la Mater Studi del Portogallo, che fu la prima capitale del paese e Patrimonio dell'Umanità nel 

2013. Si potrà ammirare il centro storico: Via della Sofia, Chiesa di Santa Croce dove Santo Antonio si fece 

frate. Poi, si visita l´Università con la sua biblioteca ottocentesca decorata con legno intagliato e dorato di 

provenienza brasiliana e passeggiata nell’antico quartiere arabo fino al Duomo. Visita della cattedrale in 

opzione. Vi proponiamo anche in supplemento un mini concerto di fado di Coimbra, cantato da antichi 

studenti con le sue “CAPAS NEGRAS” (mantelli neri). Pranzo in corso delle visite. Continuazione verso 

Fatima: sistemazione in hotel, cena e pernottamento. In serata, possibilità di assistere alla fiaccolata.  
 

4º GIORNO - (26-09-2015) - FATIMA - BATALHA - TOMAR - FATIMA (SABATO) 

Prima colazione in hotel. In mattinata, si partirà per Batalha, paesino vicino a Fatima, per la visita del 

Monastero di Santa Maria da Vittoria, gioiello portoghese dell’arte gotico fiammeggiante del XIV secolo, 

considerato un vero merletto di pietra. Fu considerato patrimonio dell'Unesco nel 1983. Poi proseguimento 

verso Tomar, la città dei templari. Visita del Convento di Cristo, uno dei monumenti storici ed artistici più 

importanti del Portogallo, iscritto nel Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1983. Rientro in albergo. 

Cena e pernottamento. 
 

L’anima autentica  

del Portogallo 



5º GIORNO - (27-09-2015) - FATIMA - ALCOBAÇA - NAZARE - OBIDOS – LISBONA  (DOMENICA) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Alcobaça, per ammirare uno dei più maestosi monasteri del Paese, 

quello di Santa Maria, fondato dal primo re portoghese, Alfonso I, nel 1153. Del severo stile architettonico, 

che ben esprimeva l’ascetico stile di vita dei monaci cistercensi che lo abitavano, oggi rimane solo la Chiesa 

del Monastero, mentre la facciata, risalente al XVII secolo, è in raffinato stile barocco. Nella Chiesa del 

Monastero sono conservate le tombe di re Pedro I e della sua amante Ines de Castro. Il Monastero di 

Alcobaça è annoverato dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1989. Poi si prosegue 

verso Nazaré, antico villaggio dei pescatori (pranzo tipico: piatto di pesce). Sosta al "Sitio" promontorio alto 

110 m. Dopo pranzo, si riparte per Obidos, piccolo Borgo medioevale rinchiuso nelle sue mura. 

Proseguimento verso Lisbona. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e Pernottamento. 
 

6º GIORNO - (28-09-2015) - LISBONA - QUELUZ - CASCAIS - ESTORIL - CABO DA ROCA - SINTRA LISBONA 

(LUNEDÌ) 

Colazione in albergo. La mattina sarà dedicata alla visita degli antichi Palazzi Reali. Partenza per Queluz, per 

visita del Palazzo Nacional ispirato alla costruzione del Palazzo di Versailles. Proseguimento verso la costa 

dell'Estoril, centro cosmopolita, e Cascais, un antico villaggio dei pescatori dove rimase fino alla sua morte il 

Re Umberto II di Savoia nella famosa Villa Italia. Passeggiata nel centro storico. Pranzo (piatto tipico: 

maialetto arrosto). Visita di Sintra, descritta da Lord Byron come il Dolce Paradiso. Era il luogo preferito dai 

reali. Visita del Palazzo della Villa, il secondo monumento più visitato del Portogallo. Poi sosta al Punto più 

Occidentale di Europa, il famoso Cabo da Roca, il finisterrae Portoghese, dove "finisce la terra e inizia il 

mare" come cantava il poeta medioevale portoghese Camões. Possibilità di acquistare il famoso diploma 

che attesta che la persona si è trovata  ufficialmente nella punta più occidentale del continente Europeo. 

Rientro in hotel: cena e pernottamento. 
 

7º GIORNO - (29-09-2015) - L ISBONA (MARTEDÌ) 

Colazione in albergo. Giornata dedicata alle visite di Lisbona. In mattinata, scoperta del quartiere "Belém", 

quartiere legato al periodo delle scoperte marittime, che corrisponde al periodo di ricchezza dell’Impero 

Portoghese. Primo Foto stop alla Torre di Belém (visita esterna), progettata nel XV secolo, in modo da 

garantire la sicurezza della città sulla foce del Tago, è oggi l’ex libris della città. Seconda sosta fotografica al 

Monumento delle scoperte o come lo chiamano in loco “Padrão dos Descobrimentos”. Venne realizzato nel 

lontano 1940 per commemorare i 500 anni della morte di Enrico “il conquistatore”, famoso nel XV secolo 

per le sue scoperte. In seguito, visita della chiesa del Monastero di S. Girolamo (chiostri compresi), il 

trionfo dello stile manuelino portoghese. Tempo permettendo, sosta all’ Antiga Confeitaria de Belém, 

bellissima pasticceria decorata con i famosi azulejos o piastrelle di maioliche, dove potrete assaggiare i più 

buoni pasteis de Belèm, i quali sono dei dolcetti di sfoglia ripieni di crema pasticcera. Pranzo. Nel 

pomeriggio, passeggiata in un quartiere caratteristico di Lisbona : Dal Belvedere dei giardini di São Pedro de 

Alcântara dove si gode una fantastica veduta sull’imponente Castello di S. Jorge, si scenderà verso il 

quartiere Bairro Alto, celebre per tutti i locali di FADO. Visita della chiesa di Rocco e della cappella di S. 

Giovanni Battista opera de Vanvitelli e Nicola Salvi..Proseguimento verso il quartiere CHIADO : sosta al caffè 

"A Brasileira", una volta frequentato dal rinomato scrittore portoghese Fernando Pessoa. Sosta per un 

“cimbalino” come lo chiamavano all’inizio del XX secolo. Poi arriveremmo alla Piazza Rossio, cuore storico e 

commerciale della capitale. Ritorno in albergo. Cena e pernottamento. 
 

8º GIORNO - (30-09-2015) - AEROPORTO DI LISBONA (MERCOLEDÌ) 

Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul   IB3109O/ IB3244O  

delle 1235 (via Madrid)  con arrivo alle  1805 a Venezia. Trasferimento  in pullman a Palmanova/Trieste. 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE€ 1730 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 270 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Voli di linea  Iberia Via Madrid in classe economica con Tasse aeroportuali incluse (€ 180 al 20 febbraio 2015) 

 Trasferimento in pullman da Trieste  e dai caselli autostradali sulla A4 e rientro. 

 Sistemazione in camera doppia in hotel di categoria 4* Hotel previsti (o similari): Pernottamento nei seguenti 

alberghi – Porto Hotel MERCURE PORTO CENTRO- Fátima hotel Lux Fatima- Lisboa Hôtel Açores Lisboa   o 

similari. 

 Trattamento di pensione completa (pasti come da programma) 

 bevande ¼ di vino e ½ minerale a pasto. 

 Cena tipica ad Oporto 

 Programma di visite ed escursioni come indicato in programma  

 Concerto di Fado a Coimbra 

 Guida locale parlante italiano e bus granturismo per tutto l’itinerario  

 Accompagnatore dell'agenzia con un minimo di 15 partecipanti 

 Ingressi ai monumenti  Facchinaggio in albergo  

 Copertura assicurativa medico-bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Extra di carattere personale  

 Mance (consigliate € 30) 

 Assicurazione contro l’annullamento € 65 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”  

 

Il viaggio sarà garantito al raggiungimento di minimo   partecipanti 15. 

Per un buon svolgimento del Tour si accetteranno massimo 25 partecipanti. 

 

PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI ED ENTRO IL 20 luglio  2015 CON ACCONTO € 400, SALDO 

25 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

       
Per Informazioni :  

Anna 335 6342003 

Organizzazione Tecnica: Keytre Viaggi Srl  

Trieste Via Santa Caterina, 7 - telefono 040 672 6711  

www.keytreviaggi.it 

 

Licenza n.106 dd 13/03/1984.Assicurazione INA Assitalia polizza 

n.191056. 

Il tour potrebbe subire delle variazioni nella successione delle visite pur mantenendo la qualità delle visite. 

 

Nel programma  sono incluse visite ai seguenti siti Unesco: 

 Monastero di Jeronimos (1983) – Lisbona 

 Torre de Belém (1983) – Lisbona 

 Monastero di Batalha (1983) 

 Monastero di Alcobaça (1989) 

 Paesaggio culturale di Sintra (1995) 

 Centro Storico di Porto (1996) 

 Centro storico di Guimarães (2001) 

http://www.keytreviaggi.it/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_dos_Jer%C3%B3nimos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Bel%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_da_Batalha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_Alcoba%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagem_Cultural_de_Sintra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_do_Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_Guimar%C3%A3es


 Università di Coimbra, Alta e Sofia (2013) – Coimbra 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Coimbra,_Alta_e_Sofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coimbra

