
  

 

 

 

 

1° GIORNO  PARTENZA – LISBONA 

Ritrovo dei partecipati  incontro con l’accompagnatore e trasferimento in bus 
all’aeroporto di Malpensa. Disbrigo delle formalità di check–in e partenza con volo 
diretto alla volta del Portogallo.  All’arrivo trasferimento in hotel, giornata libera da 
dedicare alla visita della città in autonomia, o per chi lo volesse insieme all’assisten-
te possibilità di effettuare la corsa sul famoso “ tram numero 28”  che  collega Ma-
trim Moniz con Campo Ourique e passa per i popolari quartieri turistici di Graca, 
Alfama, Baixa e Estrela.  Questo è il classico viaggio in tram a Lisbona, a bordo di un pittoresco tram giallo che 
stride e sferraglia per le strette vie della città. Pranzo libero in città . Cena e pernottamento in hotel 

2º Giorno – LISBONA – SINTRA – LISBONA 

Prima colazione. Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale 
di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visitere-
mo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’inter-
no del chiostro opzionale). Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e la splendida 
vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi 
portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al interno opzionale) Cena e pernottamento. 

3º Giorno – LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA 

Prima colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) per-
fettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio 
di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico e successivamente per Alcobaça, importante mona-
stero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il 
Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Stop a Batalha per la visita al magnifico 
monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’inter-
no opzionale). Proseguimento per Fàtima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di 
pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata 
serale. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – FATIMA – PORTO 

Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Nel 
pomeriggio visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le 
sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni 
diverse dello spirito della città. Ingresso opzionale alla chiesa di San Francisco. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIAGO 

Prima colazione. Partenza per Guimaraes. La città, culla della civiltà portoghese, fu 
la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà il centro stori-
co, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Proseguimento 
per Braga. Visita al santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata ba-
rocca e al centro storico con l’antica Cattedrale che è la dimostrazione della grande 

importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernotta-
mento. 
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7º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – COIMBRA – LISBONA 

Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale. Al termi-
ne, visita alla principale istituzione della città, l’Università. Proseguimento per Lisbona.  
Cena e pernottamento. 
 
8º Giorno – LISBONA – RIENTRO 

Prima colazione. Giornata libera da dedicare allo shopping o per chi lo vorrà con ns assistente visita al Parco delle Nazio-
ni adagiato lungo il fiume Tago , sede dell’Expo nel 1998 , caratterizzata dalla sua architettura futuristica, in totale con-
trasto con gli storici quartieri del centro. Finita l’Expo, i padiglioni sono stati convertiti in musei, auditorium o altre attra-
zioni: uno di quei padiglioni è diventato la sede del celebre Oceanário. 

Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto,  e partenza con volo di linea alla volta dell’Italia. All’arrivo trasferimento in 
bus ai luoghi di partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Trasferimento in bus per l’aeroporto di Malpensa a/r 

 Volo di linea Tap con bagaglio in stiva  23 Kg  

 Tour e visite guidate come da programma, con guida in italiano. 

 Sistemazione 7 notti  hotel 4* in mezza pensione con acqua 

 Assicurazione medico bagaglio; 

 Assistente dell'Agenzia a seguito del gruppo 
 
 
LA QUOTA NON INCLUDE 

 Extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce: "la quota comprende 

 Ingressi ai siti / musei  da pagare in loco 

 Eventuale tassa di soggiorno 
Garanzia  “ NO RISK” contro le penali d’ annullamento €  65,00  a persona da stipulare al momento dell’iscrizione . 
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CRAL SANITA’ “ Velmore Davoli”  soc. 

coop.  

42123 REGGIO EMILIA – Viale  UM-

BERTO I°, 50 Tel. 0522/29.63.43 – Fax 

0522/28.38.42  

cralausl@cralsanita.re.it 

AL Sanità “V.  Da-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  IN CAMERA DOPPIA   

SOCI CRAL SANITA’                                       1.100,00 € 

NON SOCI                                                       1.150,00 € 

SUP. SINGOLA                                                 350.00 €  
TASSE AEROPORTUALI                                   120.00 €  

PRENOTAZIONE ENTRO 05 AGOSTO - 50,00 € A PERSONA 


