Tour

P O R T O GA L L O
L ISBONA-FATIMA
C OIMBR A-PORTO

Santiago de Compostela (Spagna)
dal 12 al 19 settembre 2013 (8 giorni)
accompagnati da don Paolo RENNER

1° giorno - Giovedì 12 settembre 2013
Alto Adige - Venezia - Lisbona
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman GT per l’aeroporto di Venezia e operazioni di imbarco sul volo diretto per
Lisbona. All’arrivo incontro con la guida.
Tempo permettendo primo giro orientativo della città.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Venerdì 13 settembre 2013
Queluz – Sintra – Cascais – Estoril

Si prosegue con una passeggiata a piedi nel quartiere di Alfama (uno dei più antichi di Lisbona) e poi, in pullman, fino al
Parco delle Nazioni, la parte più moderna della città, dove si è
svolto, nel 1998, l’expo mondiale.
Dopo il pranzo in ristorante continuazione della visita nel il
quartiere di Belém, col museo Nazionale delle Carrozze reali (la
collezione più grande e importante del mondo), il monastero di
Jerónimos e il suo chiostro, capolavoro del gotico manuelino,
l’esterno della Torre di Belem e del monumento ai navigatori.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza alla volta di Queluz dove si
visita il palazzo reale del 700, ritenuto uno dei più validi esempi
di architettura rococò del Portogallo.
Proseguimento per Sintra, cittadina Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco, rinomata per il suo verde e i suoi magnifici palazzi.
Visita della residenza estiva dei reali portoghesi.
Dopo pranzo breve tragitto a Capo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo. Rientro a Lisbona seguendo
la strada costiera passando per Cascais ed Estoril, importanti
stazioni balneari.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Sabato 14 settembre 2013
Lisbona
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita della capitale del Portogallo. Percorrendo il centro città, si visiteranno la
Piazza Rossio, la Via dell’Oro e la Piazza del Commercio, fino ad
arrivare alla chiesa di San Antonio e al Duomo con visita all’interno delle chiese.

4° giorno - Domenica 15 settembre 2013
Alcobaça - Nazarè – Fatima
Prima colazione e partenza per Alcobaça , visita del monastero
cistercense, dove si trovano le tombe gotiche di Pedro e Ines,
colei che fu regina dopo la sua morte.

Proseguimento per Nazaré e sosta nel villaggio di pescatori più
caratteristico del Portogallo.
Dopo pranzo visita del monastero di Santa Maria della Vittoria
a Batalha. Proseguimento per Fatima con visita del santuario,
santa messa, cena e pernottamento.
5° giorno - Lunedì 16 settembre 2013
Fatima - Coimbra – Santiago de Compostela
Prima colazione. Partenza per Coimbra, visita della città storica,
sede universitaria di lunga tradizione. Visita dell’università.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Santiago de Compostela. Cena e pernottamento.

Nel pomeriggio escursione a Guimaraes, la “culla” del Portogallo. Visita del palazzo ducale e Braga l’antica città fondata
da Augusto. La Bracara Augusta romana è una delle città più
antiche del Portogallo, rinomata anche per il santuario di Bom
Jesus do Monte e la sua famosa scalinata barocca.
Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno - Giovedì 19 settembre 2013
Oporto – Lisbona – Milano – Alto Adige
Dopo la prima colazione partenza per Lisbona direttamente
per l’aeroporto. Imbarco sul volo diretto a Milano. Proseguimento in pullman GT per l’Alto Adige.
PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE
IL TOUR POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI
NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO INALTERATO
IL CONTENUTO DELLO STESSO

Posti in pullman assegnati in ordine di iscrizione escluse le prime due
file riservate all’accompagnatore dall’Italia, all’accompagnatore
portoghese parlante italiano e alla guida locale.

6° giorno - Martedì 17 settembre 2013
Santiago de Compostela – Oporto
Dopo la prima colazione visita della città, meta di pellegrinaggio fin dal medioevo. La costruzione della sua famosa cattedrale iniziò nell’XI secolo sul luogo dove, secondo la tradizione, fu
scoperto nell’813 il sepolcro dell’apostolo Giacomo. Santa
messa, conclusione delle visite del centro storico e della cattedrale.
Dopo il pranzo partenza per Oporto.
Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - Mercoledì 18 settembre 2013
Oporto
In mattinata visita della seconda città del Portogallo
(Patrimonio
dell’Umanità
dell’Unesco dal 1996 e anche conosciuta per il famoso vino, il Porto) la quale
sorge sulla riva destra del
fiume Douro. Il patrimonio
artistico della città è ricco e
vario e spiccano esemplari
imponenti di architettura
barocca, come la Chiesa di
S. Francisco (visita dell’interno) e la Torre dos Clérigos, simbolo della città.
Pranzo in ristorante.

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38
del 15/02/2006 art. 17 - “La Legge italiana punisce
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

INFORMAZIONI UTILI

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia (gruppo minimo 30 partecipanti)

DOCUMENTI NECESSARI
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità
valida per l’espatrio e in corso di validità.
Consigliamo carta d’identità senza il timbro di
proroga della validità.
FUSO ORARIO
1 ora in meno rispetto all’Italia.
MONETA
L’unità valutaria è l’euro.

ELETTRICITÀ
220 Volt.
TELEFONO E CELLULARI
Per telefonare in Italia bisogna comporre il prefisso
internazionale 0039 seguito dal codice della città italiana,
incluso lo zero, e il numero dell’abbonato.
Per telefonare dall’Italia comporre invece il prefisso
internazionale 00351.
GASTRONOMIA
L’esperienza della cucina portoghese non può che
soddisfare i palati più esigenti. Legata al mare e
alla terra, alle spezie e alla frutta esotica che viene
dall’Oriente, essa offre una ricchezza e varietà di
piatti veramente unica e per tutti i gusti.
Oltre al notissimo baccalà (“bacalhau”) cucinato in 365 modi diversi,
suggeriamo di assaggiare il “caldo verde”, minestra di cavolo verde e
patate, il pesce, i frutti di mare e il bollito misto di carne (“cozido a
portuguesa”), il pesce spada affumicato e l’agnello alla pastora, tutti
piatti particolarmente diffusi lungo la costa di Lisbona.
Tutte le specialità da accompagnare naturalmente con una grande
varietà di vini: esistono più di 250 qualità di Porto!
SHOPPING
Il Portogallo offre al visitatore una vasta gamma di
prodotti artigianali che l’hanno reso famoso in tutto il
mondo: il Porto, vino, portato dagli Inglesi 3 secoli fa
si possono incontrare svariate marche, spesso con
un nome inglese.
Molto belli e colorati sono i tappeti di lana
fabbricati ad Arraialos: nella regione dell’Alentejo e
in tutte le principali città del Portogallo.
Gli azulejos, coloratissime mattonelle che decorano spesso chiese e
porte, fabbricate ovunque. Quelle decorate riproducono o battute di
caccia o scene mitologiche.
Se vorrete poi portarvi come ricordo di questa terra, ovunque si
trovano statuette in terracotta che raffigurano il galletto di Barcelos,
simbolo del Portogallo.
Ovunque si possono inoltre acquistare fini tovaglie ricamate a mano.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA
(vedere contratto assicurativo)
Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree attualmente in vigore e dei servizi a terra attualmente stimati. Ci riserviamo il
diritto, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e della tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco,
di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L. n. 111. Le
quotazioni sono basate e garantite sulle base delle tariffe aeree valide fino
al 31/03/2013.
LA QUOTA COMPRENDE
• Trasferimento per aeroporto Venezia e ritorno da Milano con
pullman G.T. da Bolzano, Trento e Rovereto;			
da Merano, Bressanone, con minimo 8 persone
• Passaggio aereo Venezia/Lisbona/Milano comprensivo 		
di tasse e surcharges in vigore al 31/03/2013
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotels 4*
• Pensione completa dalla cena del 1° giorno 			
alla colazione dell’ultimo
• Bevande ai pasti consumati fuori dall’hotel
• Accompagnatore dall’Italia e guida locale per tutta la durata
del tour a seguito del gruppo
• Guida turistica del Portogallo
• Ingressi compresi (Lisbona: museo delle carrozze e chiostro
Jerònimos - Queluz e Sintra: 2 palazzi reali - Alcobaca: monastero
cistercense - Batalha: monastero di S.Maria – Coimbra: università –
Guimaraes: palazzo ducale – Oporto: chiesa S.Francesco), nell’ordine
di 65 €
• Assicurazione medico-bagaglio.
•
•
•
•

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance da consegnare all’accompagnatore di 40 €
Extra di carattere personale
Eventuale adeguamento costo carburante
Tutto quanto non riportato alla voce “la quota comprende”.

20%
30%
60%
80%
100%

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
fino a 60 giorni dalla partenza
da 60 a 30 giorni prima della partenza
da 29 a 15 giorni prima della partenza
da 14 a 7 giorni prima della partenza
da 6 giorni alla partenza (nessun rimborso)

LINGUA
Portoghese. Di radice latina, il portoghese è la terza lingua
europea più parlata nel mondo, da circa 250 milioni di persone.

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl
Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20
39100 BOZEN/BOLZANO

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it

