
Tour più giorni

Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e
Porto (€ 1,390)
Il Portogallo, Paese della Luce, entra nel cuore.
Uno dei suoi figli più illustri, Fernando Pessoa, scriveva:

“Non ci sono per me fiori che siano pari a quelli che vedo a Lisbona sotto il sole”.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 1,390
Supplemento singola € 260
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 790
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 890
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:
da 08/04/2023 a 14/04/2023
da 30/04/2023 a 06/05/2023
da 31/05/2023 a 06/06/2023
da 21/06/2023 a 27/06/2023
da 03/07/2023 a 09/07/2023
da 17/07/2023 a 23/07/2023
da 24/07/2023 a 30/07/2023
da 06/08/2023 a 12/08/2023
da 10/08/2023 a 16/08/2023
da 15/08/2023 a 21/08/2023
da 23/08/2023 a 29/08/2023
da 28/08/2023 a 03/09/2023
da 11/09/2023 a 17/09/2023
da 24/09/2023 a 30/09/2023
da 10/10/2023 a 16/10/2023

Programma:
1° giorno: partenza, arrivo a PORTO
Arrivo all’aeroporto di Porto. Trasferimento in hotel, durante il quale avremo modo di assaporare, con una
visita panoramica, la città di Porto, seconda città del Portogallo e capitale del Nord del paese. Pranzo libero.
Sistemazione e cena in hotel.
 2° giorno: PORTO, COIMBRA (130 km)
Visita guidata di Porto: la chiesa della Cattedrale, la Chiesa di San Francesco (ingresso incluso) e il Quartiere
Ribeira, labirinto di stradine e arcate di pietra, con piazzette da dove si può osservare il continuo viavai delle
barche che trasportano il vino di Porto, che degusteremo in una delle note cantine.
Pranzo in ristorante. Sistemazione e cena in hotel a Coimbra.
3°giorno: COIMBRA, FATIMA (85 km)
Visita guidata della cittadina di Coimbra, antichissima sede universitaria i cui palazzi sono dei veri monumenti
artistici, come la Biblioteca e la chiesa di Santa Croce (ingressi inclusi). Partenza verso sud attraversando la
regione dell’Estremadura, con le sue colline con ripide scogliere e spiagge sabbiose.
Arrivo a Fatima, dove nel 1917 apparve ai tre pastorelli la Vergine Maria. Andremo quindi a visitare il villaggio
dove sono nati i pastorelli e il santuario di questo luogo ricco di energia. Pranzo in ristorante, sistemazione e
cena in hotel a Fatima.
In serata possibilità di partecipazione al rosario e fiaccolata dalla cappella delle apparizioni.
4° giorno: BATALHA, NAZARÈ, ALCOBAÇA (120 km)
Intera giornata dedicata all’escursione a: Nazarè, il borgo di pescatori più famoso e più pittoresco del
Portogallo; Batalha con la chiesa gotica dalle colorate vetrate, e infine ad Alcobaça, uno dei monasteri
cistercensi più maestosi del mondo, Patrimonio UNESCO (incluso).
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
5°giorno: OBIDOS, SINTRA, CABO DA ROCA, LISBONA (240 km)
Visita guidata di: Obidos, incantevole borgo medievale che sembra uscito da un libro di racconti e mantiene
intatto tutto il suo fascino pittoresco; Sintra, punteggiata di palazzi originali, di residenze principesche e di



castelli colorati che la nobiltà portoghese ha costruito nei secoli. Visita al Palazzo Reale (ingresso incluso),
Patrimonio dell'Umanità UNESCO, meravigliosa residenza estiva del re Manuel I.
Partenza per Cabo da Roca, il punto più occidentale d’Europa!
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel a Lisbona.
6° giorno: LISBONA
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Lisbona, città animata dai colori e dall’affettuoso contatto umano
della sua gente. Visita della zona monumentale con gli esterni del palazzo presidenziale e della Torre di
Belem.
Proseguimento con il monastero e il chiostro dos Jeronimos (ingresso incluso), uno dei più grandi capolavori
di arte manuelina, un’esasperazione dello stile gotico incredibilmente ricca di decorazioni. La “Baixa”, città
bassa, cuore della città: la Rossio, Praca do Commercio, o ancora la grande via Avenida da Libertade, che
ricorda gli Champs Elysées di Parigi.
Visita alla cattedrale e al più antico quartiere della capitale, l’Alfama, dove troviamo la Lisbona più
caratteristica: un groviglio di strette stradine e piccole vie con terrazze in ferro battuto e case ricoperte di
maioliche (azulejos).
Pranzo in ristorante, cena in hotel a Lisbona.
7° giorno: LISBONA, rientro
In tempo utile partenza per l’aeroporto di Lisbona. Pranzo libero e volo per Venezia.

Servizi inclusi:
Volo da Venezia indicato o similare
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Pullman GT in Portogallo
1 notte hotel 4**** a Porto, 1 notte hotel 4**** a Coimbra, 2 notti hotel 4**** a Fatima, 2 notti hotel 4****
a Lisbona
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° alla colazione del 7° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
5 intere giornate visite guidate
Ingressi: Chiesa San Francesco a Porto, Biblioteca e la chiesa di Santa Croce a Coimbra, Monastero di
Alcobaça, Palazzo Reale di Sintra, Monastero e Chiostro dos Jeronimos a Lisbona
Degustazione di vino Porto
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:
Pranzi 1° e 7° giorno
Caffè
Eventuali altri ingressi
Mance
Extra
Assicurazione annullamento 5% del totale
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit

https://www.abacoviaggi.com/partenze/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.poliziadistato.it/


motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

http://www.abacoviaggi.com/faq

