MINI TOUR DEL PORTOGALLO
5 Giorni / 4 Notti
Aprile - Ottobre

- Partenze garantite
- Accompagnatore
- Servizio di audio guida
- Voli dall’Italia o co presi

Via Ravegnana, 219/a – 48121 Ravenna
Tel.: 0544.401400 – Fax: 0544.404603
www.iviaggidimercatore.com

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: LISBONA
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e cena. Prenottamento in hotel.
2° GIORNO: LISBONA – SINTRA – LISBONA
Colazione, cena e prenottamento in hotel. Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze,
testimonianza di quando fu capitale di uno dei grandi imperi del mondo ( Brasile, India, Cina…).
Visiteremo il quartiere di Belem con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de Ios
Jeronimos. Proseguimento della visita panoramica della città passando per il Parlamento e la
splendida vista del parco de Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento per Sintra, il borgo
preferito dai monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional.
3° GIORNO: LISBONA – OBIDOS – NAZARE’ – ALCOBACA – BATALHA – FATIMA
Prima colazione in albergo. Partenza per Obidos, visita del borgo medievale con le sue mura e i
suoi vicoli perfettamente conservati, che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento
per Nazarè , tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull’Atlantico.
Successivamente ci dirigeremo verso Alcobaca, importante monastero cistercense. All’interno
della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri di Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la
sua amante Ines da Castro, nominata regina solo dopo la morte. Proseguimento per Batalha,
magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte
“Manuelino” e concluderemo visitando Fatima e il suo Santuario Mariano che richiama milioni di
pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo la famosa apparizione della Vergine ai tre
pastorelli. Cena e prenottamento in hotel. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
4° GIORNO: FATIMA – LISBONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento per Lisbona dove arriveremo in 90 minuti circa. Resto della
giornata a disposizione per attività individuali e/o escursioni facoltative. Prenottamento in hotel.
5° GIORNO: LISBONA
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.
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Quota di partecipazione per persona
In camera doppia ( volo escluso)

Euro 480

La quota comprende
Trasferimenti in pullman G.T. – 4 prenottamenti – Sistemazione in camera doppia – Trattamento di
prima colazione + 3 cene – Tasse locali e percentuali di servizio – Accompagnatore in italiano –
Servizio di audio guida – Assicurazione rimborso spese mediche e bagaglio.
La quota non comprende
Voli dall’Italia – Eventuali tasse di soggiorno – Ingressi ai siti o monumenti ( Euro 28) – Pasti e
bevande non indicati - Mance ed extra in genere – Tutto quanto non espressamente indicato nella
voce “ La quota comprende”.
Hotel Previsti o similari
Lisbona: Sana Metropolitan****/ Vila Gale ****
Fatima: Cinquentario****
Note
Ingressi ai siti e monumenti non inclusi. Da pagare in loco: adulti Euro 25 – bambini Euro 15
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