Tour del Portogallo

Il Portogallo è storia, mare, natura, cultura: un mix pervaso di bellezza e nostalgia sulle
note del fado, la musica tradizionale portoghese, che nel tempo è stato capace di
affascinare scrittori e registi famosi come Lord Byron, Antonio Tabucchi,Wim Wenders, per
non parlare dei turisti che a ogni visita vengono incantati dal fascino romantico di città
come Lisbona, Porto e Coimbra, o si lasciano rapire dalla potenza dell’oceano, meta
imprescindibile di ogni vacanza in Portogallo: il turismo al mare in Portogallo è
concentrato in Algarve, ma gli appassionati della natura e della libertà ameranno il litorale
tra Cascais ed Estoril o la Costa Verde.
Volete conoscere il Portogallo autentico, lontano dalle rotte turistiche più battute?Allora vi
consigliamo di visitare le regioni dell’entroterra, fra storia, natura e buona cucina: scoprirete
castelli, città medievali, cammini religiosi, parchi naturali, vignetie cantine.
Per chi ama “tuffarsi” nel divertimento, invece, c’è anche un Paese giovane epieno di
energia, dove poter fare surf nell’oceano, godere la vita notturna in Portogallo, con
numerosi festival musicali all’aperto.
Il nostro agosto 2022 in Portogallo vi propone un mix di queste esperienze: città ricche di
storia come Coimbra e Oporto, ma anche vacanza sull’Oceano a Vila Nova de Milfontes,
per concludere con il cuore pulsante del Portogallo, la sua capitale Lisbona: “Per me non

esistono fiori in grado di reggere il confronto con lavarietà dei colori che assume Lisbona
alla luce del sole” (F. Pessoa).
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programma di viaggio

14 agosto 2022

Firenze - Lisbona - Oporto

Incontro dei partecipanti presso la hall dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze in tempo
Utile per il disbrigo delle operazioni di imbarco sul volo TAP TP879 delle ore 11.45 diretto
a Lisbona. Arrivo alle ore 13.40 e proseguimento a bordo del volo TAP TP1960 delle ore
16.10 diretto a Oporto. Arrivo alle ore 17.05, disbrigo delle operazioni doganali ed
incontro con l’assistente che si occuperà del trasferimento con mezzo privato ed
autista all’Hotel Vice Rei o similare. Sistemazione nelle camere riservate.
Serata a disposizione per un primo contatto con la città Pernottamento in Hotel
15 agosto 2022

Oporto

Pernottamento e prima colazione in hotel.
Consigliamo di visitare la Ribeira, quartiere dichiarato patrimonio dell’umanità, incui
convivono le rappresentazioni dello spirito della città con le sue facciate colorate, il
labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell’infante Dom Henrique. Consigliata inoltre una
visita alla chiesa di San Francisco. Successivamente nel pomeriggio potrete visitare il Ponte
Don Luis I, la Torre dos Clerigos, Praça da Batalha, la Avenida dos Aliados e il Palacio da
Bolsa. Pernottamenti all’Hotel Vice Rei o similare
16 agosto 2022

Oporto – Vila Real – Castel Branco (95 km, hr1,15ca. – 266 km hr 2,40 ca.)

Prima colazione in hotel.
Ritiro auto a noleggio in prima mattinata a Porto città e partenza alla volta di VilaReal.
Una volta giunti tempo a disposizione per visitare la città. Le principali attrazioni di Vila
Real sono: Casa de Mateus, quinta do Infantado, Santuario de Panoias e Capela Nova.
Proseguimento per Castel Branco dove una volta giunti consigliamo di visitare il Jardim do
Paço Episcopal, proseguendo poi con la visita del Castello di Castelo Branco. La Cattedrale
di Castel Banco e il Castel dos Templaros concluderanno la visita di questa splendida
cittadina. Trasferimento per la sistemazione nella camera riservata presso l’Hotel Tryp
Colina do Castelo o similare. Serata a disposizione, pernottamento in Hotel
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17 agosto 2022

Castel Branco – Coimbra – Santarem ( 137 km, h .30 – 135 km, h 1.20 )

Prima colazione in hotel. Partenza per Coimbra.
Partenza alla volta di Coimbra per la visita dei suoi luoghi più importanti: la Cattedrale
Vecchia e la Cattedrale Nuova di Coimbra, il Monastero di Santa Cruz, il giardino botanico
e il Parco verde del Mondego. Terminata la visita di Coimbra, proseguimento per
Santarem. Qui le maggiori attrazioni del posto sono la Igreja (Chiesa) da Graça, il museo
Diocesano e il mercato municipale di Santarem. Al termine della visita di Santarem,
trasferimento all’Hotel Santarem o similare. Sistemazione nelle camere riservate. Serata a
disposizione e pernottamento in Hotel.
18 agosto 2022

Santarem - Évora – ( 130 km ca )

Prima colazione in Hotel , mattina a disposizione per ultimare le viste quindi
trasferimento ad Evora. Sistemazione nella camera riservata presso l’hotel Vitoria Stone
o similare. Resto della giornata a disposizione per visitare la cittadina partendo dalla
piazza centrale, cuore della cittadina: Praça do Giraldo, per proseguire e far visita al
tempio Romano, all’Acquedotto e alla Cappella delle Ossa. Pernottamento in Hotel
19 agosto 2022

Evora - Tavira (251km, h 2.35 ca.)

Prima colazione in hotel.
Partenza per Tavira. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nella camera
prenotata. Resto della giornata a disposizione per conoscere questa magnifica cittadina
affacciata sul mare, pernottamento all’Hotel Residencial Mares o similare
20 agosto 2022 Tavira
Prima colazione in Hotel.
Intera giornata a disposizione per visitare Tavira; ecco alcuni dei luoghi più importanti che
vi consigliamo di vedere a Tavira: castello di Tavira, Ponte Romana,piazza della
Repubblica, giardini di Alagoa, quartiere della pesca, la Camera Oscura e il mercato
comunale. Pernottamento all’Hotel Residencial Mares o similare.
21 agosto 2022 Tavira - Vila Nova de Milfontes (161 km – h 2.00 ca.)
Prima colazione in hotel.
Partenza per Vila Nova de Milfontes, all’arrivo sistemazione nelle camere riservate
presso l’HS Milfontes Beach – Duna Parque Hote Group o similare
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Resto della giornata a disposizione per relax sulle spiagge più belle del Portogallo.
Le spiagge di Milfontes sono molto belle, hanno acque pulite e si trovano a pochipassi
dalla città. Tre delle spiagge più famose da vedere assolutamente sono: Praia da Franquia,
Praia do Farol e Carreiro das Fazendas. Per gli amanti del surf edel bodyboard invece
consigliamo le spiagge di Furnas e Carreiros con le enormi onde dell’Atlantico, paradiso
dei surfisti! Pernottamento al l’HS Milfontes Beach – Duna Parque Hote Group o similare
22 agosto 2022

Vila Nova de Milfontes

Pernottamento e prima colazione in Hotel
Giornata di relax al mare in Portogallo, sarà tuttavia possibile decidere di fare escursioni
per i sentieri immergendosi nella natura, o di visitare la città, magari inbicicletta.
Pernottamento al l’HS Milfontes Beach – Duna Parque Hote Group o similare
23 agosto 2022

Vila Nova de Milfontes – Lisbona (190km – h 2.10 ca.)

Prima colazione in Hotel e partenza alla volta della capitale, Lisbona.
All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nella camera prenotata presso l’Hotel
Tempo libero per una prima visita di Lisbona, costruita su sette dolci colline e città natale
del suo patrono, Sant’Antonio.
Alcuni dei luoghi più belli e famosi di Lisbona sono Praça Marquês de Pombal, Avenida da
Libertade, l’animato quartiere del Rossio, Praça do Comercio, la Cattedrale Sé, e il
pittoresco quartiere dell’Alfama, caratterizzato da casa bianchee stradine concentriche. I
quartieri della Baixa e del Chiado offrono innumerevoli occasioni di shopping a Lisbona e
fra una vetrina e l’altra possiamo gustare una bevanda tipica al famoso Cafè de la
Brasileira o alla Cervejaria Trindade. Pernottamento all’Hotel A.S. Lisboa o similare.
24 agosto 2022

Lisbona – Sintra – Cabo da Roca - Cascais - Torre Belem - Lisbona

Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla scoperta della città medievale di Sintra, sito Patrimonio
dell'UNESCO e uno dei posti più belli al mondo con il suo Palácio da Pena e la
mistica Quinta da Regaleira.
Proseguiremo per Cabo da Roca, un aspro promontorio che costituisce il punto più
occidentale del continente europeo. Fino al IIV secolo si credeva che queste
scogliere brulle e sferzate dal vento fossero il confine del mondo; ancora oggi
quest’area si caratterizza per un atmosfera indomita e remota
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Qui ad attendervi un faro, una caffetteria, un negozio di souvenir e poco altro
… ma lo spettacolare paesaggio battuto dal vento è il motivo e l’attrazione
principale, che rende Cabo da Roca il luogo ideale per chi sa apprezzare la
bellezza della natura incontaminata
Al termine della visita proseguimento per Cascais. tradizionale ed affascinante
località peschereccia portoghese. Per lungo tempo residenza estiva della nobiltà
portoghese, oggi si caratterizza per la fusione tra l’architettura decorativa del XIX
secolo e le moderne strutture turistiche.
Al termine della visita rientro a Lisbona, serata a disposizione e pernottamento
all’Hotel A.S. Lisboa o similare
25 agosto 2022

Lisbona

Prima colazione e pernottamento in Hotel e restituzione dell’auto nell’ufficio in città.
Giornata a disposizione per visitare Lisbona. Passeremo sotto il lungo Ponte 25 de Abril per
spostarci a Belem e visitare il Mosteiro dos Jerónimos in stile manuelino, il monumento alle
scoperte (Padrão dos Descobrimientos) dedicato agli esploratori,e la Belém che rappresenta
la prua di una nave ed è uno dei simboli di Lisbona.
Ritornando verso Lisbona per salutare la città e per abbracciarla con lo sguardosaliremo
sull’Elevador de Santa Justa, risalente al XIX secolo, da cui si gode un magnifico
panorama di Lisbona. Pernottamento all’Hotel A.S. Lisboa o similare.
26 agosto 2022

Lisbona - Firenze

Prima colazione in hotel.
Trasferimento privato all’aeroporto di Lisbona in tempo utile per il disbrigo delle
operazioni di imbarco sul volo TAP TP 876 delle ore 14.25 diretto a Firenze dove
l’arrivo è previsto per le ore 18.15.

termine del viaggio
Quota adulto in camera doppia
Quota adulto in camera singola
Quota adulto in camera tripla
Quota bambino 2/12anni in terzo letto

€
€
€
€

1490,00
1980,00
1460,00
1390,00

Tasse aeroportuali adulto /bambino

€

170,00
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NB; La quota in tripla include le seguenti sistemazioni e tipologia auto:
 Noleggio auto modello auto Renault Megane SW o similare
 Notte del 16agosto a Castelo Branco presso Hotel Rainha D. Amelia and Leisure
 Notte del 18agosto a Evora presso Hotel Mar de Ar Muralhas
La quota include:
-

Voli in economy class con TAP con 23kg franchigia bagaglio da stiva e 8kg
franchigia bagaglio a mano
Trasferimento privato dall’Aeroporto di Oporto all’Hotel
Sistemazione in camere doppie con servizi negli hotel indicati in programma
Trattamento pernottamento e prima colazione in Hotel

-

Autonoleggio (modello Renault Megane SW o similare ) presa a Porto città il 16
agosto e resa a Lisbona città il 25 agosto calcolata su base 4 passeggeri per auto
Il vostro noleggio include
• Chilometraggio Illimitato
• Copertura danni da collisione (CDW) senza franchigia
• Super Collision Damage Waiver
• Copertura Furto (TPW) senza franchigia
• Super Theft Protection Waiver
• Tasse locali
- Trasferimento privato dall’Hotel Lisbon City all’aeroporto di Lisbona
- Assicurazione medico
- Assicurazione annullamento
- Accompagnatore Mobiltravel per l’intera durata del viaggio
La quota non include:
-

Tasse aeroportuali
Pasti e bevande non indicati nel programma
Tassa di soggiorno (se applicata dalla struttura)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”
Deposito auto a garanzia 100,00€ - (restituito alla riconsegna del veicolo)

-

Tassa di riconsegna in luogo diverso dal ritiro € 68,00 a veicolo
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Documenti di identità
Per viaggiare in Portogallo è necessario presentare il passaporto o carta di identità in corso di
validità.
Documenti sanitari
Per entrare in Portogallo sono richiesti i seguenti documenti
-

la compilazione on line del modulo che trovate al link
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card

-

presentazione del certificato di vaccinazione completata da 14 giorni o test PCR
effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza

Per rientrare in Italia è richiesto
-

compilazione del EU Digital Passenger Locator Form
https://www.euplf.eu/it/eudplf-it/index.html

-

certificato vaccinale che dimostri la completa vaccinazione o di guarigione da Covid-19
da almeno 14 giorni

-

in assenza del certificato di vaccinazione o guarigione è richiesto

-

test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle
quarantotto (48) ore precedenti l'ingresso in Italia

-

isolamento fiduciario di cinque ( 5 ) giorni, attivazione della sorveglianza sanitaria
contattando l'Azienda Sanitaria competente per territorio. Al termine dei cinque ( 5 )
giorni di isolamento, è necessario effettuare un ulteriore test.

NB le informazioni riportate riguardanti la documentazione sanitaria sono quelle in vigore
alla data della pubblicazione del programma (settembre2021). Invitiamo ad aggiornare le
condizioni collegandosi al sito di viaggiare sicuri . L’Agenzia non potrà essere in alcun modo
responsabile in caso di mancata osservanza dei documenti e certificati e/o test richiesti dai
Paesi di destinazione
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Minimo richiesto: 16 partecipanti – massimo 20 partecipanti
A 21 giorni dalla partenza vi verrà comunicato l’eventuale supplemento se il numero minino non
venisse raggiunto.
Note:

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nella conferma. Esso potrà essere variato fino a
20 giorni antecedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
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