
Tour più giorni

Portogallo del Sud, Evora e l'Algarve
(€ 1,420)

Castelli medievali, villaggi in pietra, città affascinanti e
spiagge dorate: il Portogallo regala una gran varietà di

emozioni. Ma sta in Algarve il Portogallo più ambito, lontano dalle rotte più note.

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

Quota Adulto (a partire da) € 1,420
Supplemento singola € 230
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 840
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 920
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 45

Partenze:
da 06/03/2023 a 12/03/2023
da 20/03/2023 a 26/03/2023
da 05/04/2023 a 11/04/2023
da 21/04/2023 a 27/04/2023
da 14/05/2023 a 20/05/2023
da 19/09/2023 a 25/09/2023
da 17/10/2023 a 23/10/2023

Programma:
1° giorno: partenza, LISBONA, arrivo in ALGARVE (250 km)
Arrivo all’aeroporto di Lisbona e partenza in pullman GT per l’Algarve.
Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: SILVES, MONCHIQUE, FOIA e CARVOEIRO (140 km)
Partenza per l’agreste Carvoeiro con le sue formazioni rocciose uniche. Continuazione per Monchique,
cittadina di montagna nell'Algarve non ancora colpita dal massiccio turismo, e dopo Foia, il punto più alto
della serra, da dove si può ammirare un paesaggio di grandi contrasti, oltre a una vista meravigliosa.
A seguire visita di Silves, situata su una collina della Serra de Monchique, conserva il castello e il Poço
Cisterna, testimonianze arabo-andalusa e la Sé Cattedrale, in stile gotico. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3°giorno: PORTIMÃO, LAGOS, SAGRES, CABO SÃO VICENTE (180 km)
Prima colazione in hotel. Visita di Portimão, città secolare, a cui si aggiungono la presenza del mare e
dell’esteso arenile di Praia da Rocha. È l’architettura della fine del XIX secolo e dell’inizio del XX a tracciare il
profilo del centro storico, con le sue case a due piani caratterizzate dalle ringhiere di ferro forgiato, le pietre
nobili nelle finestre e nelle porte, le balaustre di pietra e ceramica e le pareti rivestite di azulejos.
A seguire Lagos, principale porto di partenza al tempo delle Scoperte e navigazioni portoghese. Sagres,
semplice porto di pesca che ha conosciuto importanza all’epopea delle Scoperte. Sulla Ponta de Sagres,
alcune costruzioni evocano tuttora il passato di questo luogo che fa parte della storia dell’umanità, ricordando
la Vila do Infante e la fortezza che la proteggeva, fondate dall’Infante D. Henrique.
Arriveremo all’estremità sud-occidentale del continente europeo, a Cabo S. Vicente, dove si apre un infinito
orizzonte di cielo e mare ! Pranzo in ristorante, cena in hotel
4° giorno: ÉVORA (200 km)
Partenza per Évora, città museo, attorniata da mura romane, il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. All’arrivo visita guidata della città con la Cattedrale del XII secolo in
granito, l’Università, il Convento di San Francisco, con la cappella delle ossa e il tempio romano. Dopo le
visite tempo a disposizione nella sorprendente città portoghese. Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in
hotel.
5°giorno: Regione di AZEITÃO, SESIMBRA e LISBONA (130 km)
Partenza per la regione di Azeitão, poco a sud di Lisbona, di grande bellezza naturale che fu la residenza
estiva di diverse famiglie nobili che vi costruirono quintas e residenze in particolare del XVI e del XVIII secolo.
Arrivo a Sesimbra, per una passeggiata nella pittoresca città dedita alla pesca, situata in una baia riparata, in
cima ad una collina, vicino al castello dei Mori, ora fantastico belvedere. Passaggio del ponte sul Tago, con
panoramica della statua del Cristo Rei, e arrivo a Lisbona per la visita guidata nel pomeriggio della bella
capitale portoghese.



Visita della zona monumentale con gli esterni del palazzo presidenziale e della Torre di Belem, per proseguire
con la “Baixa”, città bassa, cuore della città e la grande via Avenida da Libertade, che ricorda gli Champs
Elysées di Parigi.
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
6° giorno: LISBONA
Mattina dedicata al proseguimento della visita guidata della città con la cattedrale e il 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). 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.
Pomeriggio a disposizione in centro tra le aee di Praca do Commercio e la Rossio, la piazza principale una
delle piazze più vivaci di Lisbona e luogo ideale per bere un caffè o rilassarsi ammirando antichi palazzi,
godere senza fretta dei negozi e dell’animata atmosfera portoghese. Pranzo libero, cena in hotel.
7° giorno: LISBONA, rientro
Colazione in hotel, pranzo libero, tempo a disposizione e in tempo utile trasferimento in aeroporto a Lisbona e
volo per Venezia.

Servizi inclusi:
Volo da Venezia indicato o similare
Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva
Pullman GT in Portogallo
6 notti in 3 hotel diversi 3/4****
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 7° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
Ingressi: Castello e Cattedrale Silves, Cattedrale e Cappella delle ossa ad Évora, Monastero e Chiostro
Dos Jeronimos a Lisbona
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:
Trasferimento da/per l’aeroporto di Venezia (facoltativo, da € 50)
Pranzi del 1°, 6° e del 7° giorno
Caffè
Eventuali altri ingressi
Mance
Extra
Assicurazioni facoltative: 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
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

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


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

