TOUR DEL PORTOGALLO DAL 12 AL 19 GIUGNO
Lisbona “Grande evento per la Festa di Sant’Antonio” - Obidos - Nazarè - Batalha - Fatima Coimbra - Guimaraes - Braga - Porto - Aveiro - Costa Nova - Tomar - Estoril - Cascais - Capo da
Roca - Sinistra

1° GIORNO: ITALIA – LISBONA
Partenza con volo di linea per Lisbona. Snack a bordo. Arrivo dopo circa 3 ore di volo, incontro con la guida locale e
trasferimento in albergo. Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernottamento in albergo.
2° GIORNO: LISBONA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Lisbona. Si inizia con una panoramica della città: il Parco
delle Nazioni; la città bassa con Piazza Rossio, la vasta piazza situata tra i vecchi quartieri della città; la famosa Piazza do
Commercio, armoniosa piazza di Lisbona che da sul fiume Tago; Rua Augusta; la Cattedrale; il quartiere Alfama. Infine il
quartiere di Belem; il Monumento delle scoperte (esterno); il Monastero Jeronimos (ingresso incluso). Termine visite intorno
alle 17h00. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento in albergo.
3° GIORNO LISBONA – OBIDOS – NAZARÈ – BATALHA – FATIMA
Prima colazione in albergo. Partenza per Óbidos, affascinante borgo medievale circondato da mura del XIII secolo. Visita a
piedi lungo le vie del centro. Proseguimento per Nazaré, conosciuto porticciolo dove si possono ancora ammirare i pescatori
in costume originale e le barche colorate. Tempo libero per il pranzo (non incluso). Successivamente partenza per Batalha e
visita della chiesa e dei chiostri del Monastero di Santa Maria Vitoria (ingresso incluso), capolavoro del gotico portoghese e
dello stile manuelino e classificato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Arrivo infine a Fatima e sistemazione in albergo. Cena
e pernottamento.
4° GIORNO: FATIMA – COIMBRA – GUIMARAES – BRAGA
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita di Coimbra, incantevole cittadina che si trova sulla collina ai piedi del
fiume Mondego, dal fascino che ispirò molti poeti, sede di una delle più antiche università d’Europa. Visita della città,
dell’Università (ingresso incluso) e della Chiesa di Santa Croce (ingresso incluso). Al termine proseguimento per la visita di
Guimaraes, la culla del Portogallo, caratteristica cittadina sede del magnifico Palazzo Ducale (ingresso incluso). Arrivo infine
a Braga e sistemazione in albergo. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.
5° GIORNO: BRAGA - PORTO - BRAGA
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di Porto, la seconda città del Portogallo per grandezza e capitale del Nord
del paese. Mattinata dedicata alla visita della città, incluso ingresso alla Chiesa di San Francisco. Pranzo libero. Rientro a
Braga per la visita del centro storico. Cena e pernottamento in albergo.
6° GIORNO: BRAGA – AVEIRO – COSTA NOVA – c– FATIMA
Prima colazione in albergo. Partenza per Aveiro, città sulla costa occidentale del Portogallo, situata sulla laguna che prende il
nome di Ria de Aveiro. È caratterizzata da canali attraversati da barche colorate, chiamate barcos moliceiros e usate
tradizionalmente per raccogliere le alghe. Proseguimento per Costa Nova, popolare località balneare portoghese sull’Oceano
Atlantico. Tempo libero prima di proseguire per Fatima. Arrivo e sistemazione in albergo. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per la visita di Tomar. Visita del centro storico e del convento di Cristo (ingresso incluso), antica sede dei cavalieri
Templari. Rientro a Fatima e breve visita alla Cappellina delle Apparizioni ed al Santuario. Cena e pernottamento in albergo.

7° GIORNO: FATIMA – ESTORIL – CASCAIS – CAPO DA ROCA – SINTRA – LISBONA
Prima colazione in albergo. Partenza per Lisbona. Lungo il percorso è prevista una sosta a Cascais ed Estoril. La prima è la
località balneare più famosa della Costa de Estoril (conosciuta anche come Costa del Sol), un ex villaggio di pescatori che ha
lasciato l’atmosfera di un tempo per trasformarsi in una cittadina piena di vita e di glamour, con tanto verde, bel mare, cibo
fantastico e ottimo clima. Ad affiancarla è Estoril, una delle aree più mondane del paese, conosciuta per il Casinò, i campi da
golf e le splendide ville. A seguire sosta a Capo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa Continentale. Arrivo infine a
Sintra, piccolo gioiello sulle colline alle spalle di Lisbona, conosciuta per i palazzi e le case nobiliari, ricca di giardini e cortili
dalla vegetazione lussureggiante grazie al microclima di cui beneficia la zona. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio è
prevista al visita al Palazzo Nazionale da Villa (ingresso incluso). Rientro infine a Lisbona e sistemazione in albergo. Cena
libera. Pernottamento.
8° GIORNO: LISBONA – ITALIA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione fino al trasferimento all’aeroporto di Lisbona in tempo utile per la partenza
del volo di linea per l’Italia.

Operativo volo:
12 giugno ROMA/LISBONA TP841 11.10 – 13.15
19 giugno LISBONA/ROMA TP838 19.50 – 23.40
Alberghi Hotels cat. 4*.
12/14 giugno – Hotel Turim Europa ****, Lisbona
14/15 giugno – Hotel Cinquecentenario ****, Fatima (Coimbra non ha disponibilità)
15/17 giugno – Hoteis do Dom Jesus ****, Braga
17/18 giugno – Hote Cinquecentenario ****, Fatima
18/19 giugno – Hotel Turim Europa ****, Lisbona
La quota di partecipazione comprende:
● Trasporto aereo con voli di linea TAP da Roma, in classe economica
● Pernottamenti in hotels cat. 4*, in camere doppie con servizi privati
● Trattamento di mezza pensione, come da programma, incluse bevande ai pasti (1/2 acqua + 1/4 vino)
● Tutti i trasferimenti e spostamenti in pullman privato
● Guida/accompagnatore locale parlante italiano durante tutto il tour
● Assicurazione di viaggio medico-bagaglio della Allianz Global Assistance
● Kit da viaggio
● Polizza annullamento viaggio
● Auricolari per tutta la durata del Tour. ATTENZIONE: PER COLORO CHE DOVESSERO ROMPERE O PERDERE GLI
AURICOLARI E LA RADIOGUIDA CI SARA’ UNA PENALE DI € 100 A PAX
● Accompagnatore Cta Tuscolana
La quota di partecipazione non comprende:
● Tasse aeroportuali € 47,00 (importo soggetto a riconferma)
● Pasti non menzionati nel programma;
● Ingressi di € 58,00 a persona include: Monastero Jeronimos a Lisbona, Monastero Batalha, Universittà Coimbra, Chiesa S. Cruz
a Coimbra, Palazzo Guimaraes, Chiesa S. Francisco a Porto, Convento di Tomar, Palazzo di Sintra.
● Bevande ai pasti
● Mance € 35
● Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “la quota di partecipazione comprende”.
Supplementi:
● Supplemento camera singola € 280,00
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito
di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza:
nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL
GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ
SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax
0698262269, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B

