
DA SABATO 22 A MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023 - 5 GIORNI/4 NOTTI 

NORD PORTOGALLO IN TOUR 

 

CON UN “PREVISTO“ OPERATIVO VOLI INSOLITAMENTE decisamente MOLTO FAVOREVOLE dal primo mattino 

del 1° giorno alla tarda serata dell’ultimo giorno IL NOSTRO PROGRAMMA consente di fare senza corse quello 

che normalmente si fa in sei giorni di viaggio, questo anche a fronte di eventuali modifiche di qualche ora. 

Come per le precedenti edizioni abbiamo previsto piccolo gruppo max. 30 PARTECIPANTI per non dovere 

spezzare i gruppi in corso di visita guidata    

 

ORARIO VOLI PREVISTO (pubblicati DA Ryan Air alla data di acquisto  22.11.2022):  

• SABATO 22 APRILE: Volo FR 789 Bologna p.  7.00 Lisbona arriva 9.05 ( -1) Durata volo ore 3.00  

• MERCOLEDI 26 APRILE Volo FR 790 LISBONA parte 21.20 Bologna arriva 1.20   - (+1) durata volo 2 h. 45’  

 
QUOTA BASE individuale di partecipazione € 895,00 (minimo 26 max. 31 partecipanti) -  

• SUPPLEMENTO SINGOLA €    225,00      RIDUZIONE TERZO LETTO € 40,00 solo sul terzo letto  

• QUOTA ISCRIZIONE GESTIONE PRATICA obbligatoria, comprensiva di polizza medico e bagaglio e 

annullamento per infortunio o malattia imprevista ed improvvisa incluso positività o COVID € 55,00 p.p.   

• Supplemento a richiesta per ulteriore bagaglio” valigia da imbarcare” 20 Kg € 74,00 p.p.   

• Supplemento 2^ fila sul pullman in loco (che è la 1^ FILA per i Clienti) € 20.00 p.p.  

• FACCHINAGGI autista E MANCIA OBBLIGATORI € 10,00 p.p. – si prega di prendere nota di questa voce 

prima di firmare il contratto in quanto ne è parte integrante. Viene raccolta dal capogruppo il Primo 

giorno.   

 

LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE:  PULLMAN per i trasferimenti A/R in aeroporto di Bologna – Volo di linea 
Ryan Air inclusi due bagagli a mano in cabina – priorità d’imbarco e posto assegnato – Sistemazione in hotel 4 
stelle – L’itinerario con Guida ufficiale al seguito come dettagliato nel programma – 1^ colazione al buffet, 
quattro cene in hotel bevande incluse. Due pranzi in ristorante bevande e caffè inclusi.  PACCHETTO ALL 
INCLUSIVE VISITE (che incidono per 62 € )  con ingressi ai siti in elenco, minicrociera sul Douro, funicolare. Il 
tour come descritto con guida specialistica al seguito da aeroporto ad aeroporto e pullman GT uso esclusivo. 
Referente Agenzia al seguito del gruppo – Le necessarie garanzie organizzative ed assicurative a norma di legge   

 

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE: la quota gestione pratica, due pranzi, eventuali ingressi diversi da 

quelli in elenco, tax di soggiorno ca. 2 € notte a persona- Mance facchinaggi guida e autista (suggerito 10.00 € 

p.p.)  - Eventuale spettacolo del Fado verrà proposto, con supplemento, dopo cena a LISBONA  

  

I POSTI PULLMAN IN LOCO VERRANNO ASSEGNATI DALLA 2^ FILA IN POI in ordine di data CONFERMA 

VIAGGIO e resteranno tali per tutta la durata del tour   

 

HOTEL PREVISTI –  FATIMA hotel Estrela   4* – PORTO. Hotel Neya 4*- LISBONA Olissippo Marques de SA  4* 



PROGRAMMA PREVISTO (l’ordine delle visite può subire variazioni anche in funzione di cambi di operativo 

aereo) - 

     1º GIORNO: 22/04 – BOLOGNA - LISBONA  
Partenza da Bologna prevista alle 7.00 con arrivo all’aeroporto di Lisbona alle ore 9.05.   e partenza per la 
Regione centro del Portogallo per  una giornata di visite, per primo ad  ALCOBAÇA, città rinomata per il suo  
Monastero Patrimonio dell’Unesco. Visita alla chiesa di questo importante Monastero cistercense. Segue 
tempo e pranzo libero in città. Alla fine partenza per Batalha, per la visita al omonimo Monastero, capolavoro 
del gotico portoghese, eretto per celebrare la vittoria sugli spagnoli. Trasferimento in Fatima, visita al Santuario. 
Cena e notte in un hotel 4*. Dopo cena possibilità di assistere al Rosario e alla Fiaccolata con inizio alle 21:30 

 
2º GIORNO – 23/04   

Prima colazione e checkout hotel. Segue partenza per Coimbra antica capitale portoghese celebre per la sua 

università del secolo XI, una delle più antiche del mondo. Visita del centro storico e all’Università Pranzo in 

ristorante e nel primo pomeriggio partenza per Porto. Arrivo e passeggiata per le stradine del vecchio quartiere 

“Ribeira” il più vecchio e tradizionale quartiere della città, sulle sponde del fiume Douro dalle case multicolori 

appoggiate sulle rocce, da dove prenderemo il tipico battello Rabello”, per una mini-crociera sul fiume Douro.  

Alla fine visita e degustazione ad una cantina del vino di Porto. Cena e notte in un hotel 4* in città 

 

3º GIORNO – 24/04 – PORTO - NAZARÉ – ÓBIDOS - LISBONA   

Prima colazione e checkout hotel. Breve passeggiata di primo mattino per il centro della città con le sue 

principali Piazze, l’animata via Sta Catarina piena di negozi tradizionali e di gente locale, fino ad arrivare alla 

Stazione Centrale.  Segue partenza per NAZARÉ, per pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita di questo 

borgo di pescatori il più pittoresco del Portogallo. Salita in funicolare al Promontorio di “Sitio”, per una vista 

magnifica sull’immensa baia dalla spiaggia dorata. Alla fine seguiremo per Lisbona, con sosta per la visita di 

ÓBIDOS, affascinante cittadina medievale fortificata, circondata da mura del XII secolo.  Arrivo in un hotel 4* 

della capitale a fine giornata. Cena e pernottamento.   

 

4º GIORNO – 25/04 – SINTRA - C. ROCA - CASCAIS – ESTORIL   

Prima colazione in hotel e partenza per Sintra, classificata Patrimonio Mondiale dall’Unesco per la categoria 
della bellezza naturale.       Residenza preferita dai sovrani che qui fecero costruire palazzi bellissimi, è oggi un 
centro turistico di grande rilievo. Visita al Palazzo Reale distinto per i suoi due immensi camini.  Segue Cabo da 
Roca, la punta più occidentale dell’Europa e da dove potrete ammirare una vista mozzafiato sull’immenso 
oceano. Rientro a Lisbona lungo la costa considerata la Riviera portoghese, toccando le località di Cascais, 
famosa poichè dal 1946 vi ha vissuto re Umberto II, ultimo re d’Italia e Estoril rinomata per il suo imponente 
Casino. Pranzo libero in corso d’escursione. Rientro in hotel a fine pomeriggio per cena e notte. In opzione e 
con supplemento cena in ristorante di Fado. Notte in hotel 
 

5º GIORNO – 26/04 – LISBONA – BOLOGNA 

Prima colazione in hotel, check out ed incontro con la guida verso le ore 9h15 in hotel per intera giornata di 

visita di Lisbona. In mattinata partenza verso il Quartiere di Belem per iniziare la visita da dove sono partiti i ns. 

Navigatori nel cinquecento con le loro caravelle, alle scoperte di mari “mai navigati”. Osserveremo dall’esterno 

la Torre de Belém ed il Monumento alle Scoperte. Segue visita alla chiesa del Monastero di Belem, capolavoro 

del gotico ed espressione massima dello stile manuelino.  Dopo pranzo libero, visita a piedi al centro storico con 

le sue immense piazze di Terreiro do Praço e Rossio e le viuzze strette del tipico quartieri di Alfama. Verso le ore 

18.15 ritorno in pullman per il trasferimento all’aeroporto di Lisbona in tempo utile alle pratiche alla partenza 

del volo di rientro in Italia alle ore 21.20 con arrivo a Bologna alle 1.20 (+ 1)  
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