Portogallo
Nell’angolo più occidentale dell’Europa, il Portogallo è un Paese che
affascina per il carattere genuino della gente, per i paesaggi surreali,
la luce delle nuvole oceaniche e per i colori vivaci stemperati dal tempo.
Non esiste una nazione così esuberante e malinconica allo stesso tempo.
Si respira storia nei vicoli del Portogallo: dall’eterna Évora alle scogliere
dell’Algarve, passando per Oporto… tutto trasuda del passato maestoso di
un Paese che un tempo dominava i mari.
Ti affacci sull’Atlantico e ti sembra di sentire i sospiri delle donne in attesa
del ritorno di marinai, esploratori e pescatori, intuendo il significato
della famosa saudade portoghese.

tour map:

Programma:
1° giorno:
13 aprile 2022
Arezzo/valdarno/FIRENZE - bologna volo - lisbona
Ritrovo dei partecipanti alle fermate
stabilite e partenza per l’aeroporto di
Bologna.
All’arrivo, check-in ed imbarco per il volo
diretto a Lisbona.
TP 0873
BOLOGNA (BLQ) – LISBONA (LIS)
17.45 – 19.45

Arrivo e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno:
14 aprile 2022
lisbona
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e intera giornata
dedicata alla visita di Lisbona, una delle
città più antiche d’Europa.
Visiterete il centro della città ed il
caratteristico quartiere di Belém, dove si
potrà ammirare dall’esterno il Palazzo
Reale, la torre di Belém, il Monumento
alle Scoperte e successivamente vista
del Monastero di Jeronimos (ingresso
incluso).
Pranzo libero.
A fine giornata, rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

3° giorno:
15 aprile 2022
lisbona
Prima colazione in hotel.
Giornata
a
disposizione
per
approfondire le visite di Lisbona con il

vostro
tour
individualmente.

leader

oppure

Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno:
16 aprile 2022
lisbona - estoRil - cascais - cabo
da roca - sintra - fatima
Prima colazione in hotel.
Partenza per visita panoramica delle
cittadine di Estoril e Cascais.
Sosta a Cabo Da Roca, il punto più
occidentale di tutta Europa che, come
scrisse Luiz Vaz de Camões, “dove la
terra finisce e qui comincia il mare”.

Proseguimento per Sintra per la visita di
questo luogo di villeggiatura molto
apprezzato dai re e dai nobili, cittadina di
una bellezza naturale lussureggiante ai
piedi della montagna omonima:
caratteristiche che le ha permesso di
essere
dichiarata
Patrimonio
dell’Umanità
dall’UNESCO
nella
categoria di "paesaggio naturale”.

Pranzo libero.
Proseguimento per Fatima, arrivo e
sistemazione in hotel, cena e
pernottamento

5° giorno:
17 aprile 2022
fatima - obidos - alcobaÇa - nazarè
– batalha - fatima
Prima colazione in hotel.
Partenza per Obidos, bellissima cittadina
medioevale circondata da mura del XII°
secolo, perfettamente preservata.
Proseguimento per Alcobaça, per la
visita del suo famoso Monastero di
Santa Maria (ingresso incluso), fondato
nel 1153 dai cistercensi con all’interno gli
spettacolari sepolcri del Re Pedro I° e la
sua amante Ines de Castro (nominata
Regina dopo la sua morte).

Si continua verso Nazarè, tipico villaggio
di pescatori e pittoresca spiaggia che ha
saputo preservare le sue tradizioni e
dove dal suo promontorio “il Sitio”:
ammirerete una vista mozzafiato sulla
parte bassa del villaggio e su l’immensa
spiaggia.
Si prosegue per Batalha e visita alla
chiesa del suo Monastero di Santa Maria
da Vitoria, (ingresso incluso) capolavoro
gotico-manuelino fatto costruire per
celebrare la vittoria dei portoghesi
contro gli spagnoli e in memoria alle
conquiste marittime.

antiche del mondo. Visita dell’Università
(ingresso incluso).
Pranzo libero.
A fine giornata, sistemazione in hotel per
la cena ed il pernottamento.

7° giorno:
19 aprile 2022
coimbra - PORTO
Prima colazione in hotel.
Partenza per Oporto e all’arrivo visita
della città.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, tempo libero
disposizione per visite individuali.

Pranzo libero.
Ritorno a Fatima
pernottamento.

per

cena

a

e

6° giorno:
18 aprile 2022
fatima - tomar - coimbra
Prima colazione in hotel.
In mattinata, visita di Fatima e di Tomar.
A Tomar visita del Monastero
dell’ordine di Cristo (ingresso incluso).
Proseguimento per Coimbra, antica
capitale portoghese celebre per la sua
università del secolo XI, una delle più

Cena e pernottamento.

8° giorno:
20 aprile 2022
PORTO - Escursioni a guimarães e
valle del douro
Prima colazione in hotel.
In mattinata, visita di Guimarães,
capitale Europea della Cultura 2012, culla
del Portogallo e città natale di Alfonso
Enrico, primo sovrano della Lusitania.

Passeggiata per il centro storico, lungo
le sue stradine medievali, botteghe
artigianali e case nobili.

Pranzo libero.

Visita del Palazzo dei Duca di Bragança
(ingresso incluso).
Pranzo libero.

A fine giornata, rientro in hotel a Porto
per la cena ed il pernottamento.

Proseguimento per la Valle del Douro e
visita ad una fattoria, con degustazione
di vino di Porto e prodotti locali.
A fine giornata, rientro in hotel a Porto
per la cena ed il pernottamento.

9° giorno:
21 aprile 2022
Escursioni a viana do castelo, braga,
bom jesus
Prima colazione in hotel.
In mattinata, partenza per Viana do
Castelo e visita.
Proseguimento per Braga, e visita della
città e del famoso Santuario Bom Jesus.

10° giorno:
22 aprile 2022
porto - voli - bologna
FIRENZE/valdarno/arezzo

–

Di prima mattina trasferimento in
aeroporto, in tempo utile per il volo di
rientro in Italia.
TP 1945
PORTO (OPO) – LISBONA (LIS)
05.00 – 06.00
TP 0872
LISBONA (LIS) – BOLOGNA (BLQ)
07:25 – 11:10

Arrivo a Bologna e rientro nei luoghi di
provenienza con bus privato.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.
L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il contenuto.

I vostri voli:
I vostri voli Tap con partenza da Bologna:
Volo:

Data:

Partenza – Destinazione:

Ora (locale): Durata:

TP 0873

13 APR

BOLOGNA (BLQ) - LISBONA (LIS)

17.45 – 19.45

3.00 h

TP 1945

22 APR

PORTO (OPO) - LISBONA (LIS)

05.00 - 06.00

1.00 h

TP 0872

22 APR

LISBONA (LIS) - BOLOGNA (BLQ)

07.25 - 11.10

2.45 h

Franchigia bagaglio:
• 1 Bagaglio da stiva:
Dimensioni massime: altezza + profondità +
larghezza = 158 cm.
Peso massimo: 23kg.
• 1 Bagaglio a mano:
Dimensioni: altezza/profondità/larghezza =
55x20x40 cm.
Peso massimo: 8kg.

i vostri hotelS: (o similari)
lisbona:
vip grand hotel 5*
www.viphotels.com

fatima:
hotel santa maria 4*
www.hotelstmaria.com

coimbra:
vila gale coimbra 4*
www.vilagale.com

porto:
axiS porto 4*
www.axishoteis.com

Quotazioni individuali
IN camera DOPPIA
MINIMO 25 PARTECIPANTI

MINIMO 20 PARTECIPANTI

€ 1.590

€ 1.690

Supplemento singola € 410
LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Bus Arezzo/Valdarno/Firenze/Bologna
Aeroporto andata e ritorno
Voli di linea TAP da Bologna A/R in
economy class
Tasse aeroportuali (pari a € 43 al
25/01/2022)
Guida locale parlante italiano per tutta
la durata del tour
Sistemazione negli hotels indicati da
programma o similari in camera
standard
Trattamento di mezza pensione, dalla
cena del 1° giorno alla cena del giorno
9° (colazione e cena in hotel)
Auricolari dal giorno 2 al giorno 8
Visita di una fattoria nella Valle del
Douro con degustazione di vino di
Porto e altri prodotti locali
Bus GT con AC per tutta la durata del
tour
Tutti le visite come da programma
Ingressi: Monastero di Jeronimos
Lisbona, Palazzo Reale Sintra,
Monastero Alcobaca, Monastero
Batalha, Monastero dell’ordine di
Cristo Tomar, Università di Coimbra,
Chiesa di S. Francesco a Porto, Palazzo
dei Duca di Braganca, Cattedrale a
Braga
Assicurazione
sanitaria
medico/bagaglio
base
(foglio
informativo disponibile in agenzia)
Tour Leader Reporter Live dall’Italia

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzi e pasti non espressamente indicati
• Bevande ai pasti
• Tasse di soggiorno da pagare in loco (€ 2 a
persona a notte a Porto e Lisbona)
• Assicurazione annullamento facoltativa +
estensione pandemie covid multirischio € 60 a
persona
• Extra in genere e spese di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante e tasse
aeroportuali e costi ingressi
• Ingressi ai siti non espressamente indicati
• Mance e facchinaggi
• Tutto quanto non espressamente indicato ne
“La Quota Comprende”
PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore,
egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto
delle penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni
prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.)
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di
mancata presentazione alla partenza.
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere
polizze assicurative richiedendole contestualmente alla
prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati
emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero
importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse
aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la
parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a
conferme per altri servizi non rimborsabili.

documenti necessari al 26/01/2022
• PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO.
È necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità. Il
Paese fa parte dell’UE ed aderisce all’accordo di Schengen.
I documenti devono essere in condizioni di perfetta integrità.

• CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE (da
guarigione o ciclo completo di vaccinazione) in corso di validità
• ESITO NEGATIVO DEL TEST MOLECOLARE (TAAN) REALIZZATO
NELLE 72 ORE PRECEDENTI L'ORA DELL'IMBARCO,
O ANTIGENICO (TRAG) REALIZZATO NELLE 48 ORE PRECEDENTI
L'ORA DELL'IMBARCO (i bambini di età inferiore ai 12 anni sono
esenti)
• COMPILAZIONE E STAMPA DEL MODULO DI LOCALIZZAZIONE
DIGITALE (PLF) DEL GOVERNO PORTOGHESE
https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti
successivamente.

Move Your Life
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

