Portogallo : Tour delle Pousadas
Partenze dal 7 aprile al 31 ottobre 2018

1° giorno
LISBONA
Partenza dall’Italia . Arrivo a Lisbona. Ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento all’Hotel Olissipo
Castelo di Lisbona. Cena libera e pernottamento.
2° giorno
LISBONA / OBIDOS
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città: nella mattina visita della chiesa di
Santo Antonio, la cattedrale di Lisbona e il rione di Alfama. Pranzo libero. Nel pomeriggio
continuazione della visita della città in particolare il rione monumentale di Belém dove sono situati
chiesa e chiostro del monastero di Jerónimos. Partenza per Obidos (circa 84 km). Sistemazione presso
Pousada Castelo de Obidos. Cena libera e pernottamento.
3° giorno
OBIDOS / AVEIRO
Mattinata dedicata a questa affascinante cittadina fortificata circondata da mura del secolo XII e visita
del Borgo medioevale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Aveiro (circa 173 km). Sistemazione
presso Pousada da Ria. Cena libera e pernottamento.
4° giorno
AVEIRO / PORTO
Una piccola Venezia nel cuore del Portogallo, Infatti è percorso da pittoreschi canali si cui si affacciano
incantevoli case art nouveau e su cui si dondolano i moliceiros, tipiche imbarcazioni a mezzaluna
decorata molto simili alle gondole veneziane. Il quartiere dei pescatori con le case basse rivestite di
ceramiche, osservando le barche che tornano e passano le chiuse. In stile Eiffel merita una visita il
mercato del pesce, animato soprattutto al mattino. La stazione ferroviaria è interamente ricoperta di
azulejos. Si possono fare escursioni in barca per ammirare la città dai canali. Partenza per Porto (circa
75 km) con breve giro panoramico della città. Sistemazione presso Descobertas Boutique Hotel. Cena
libera e pernottamento in hotel.
5° giorno
PORTO / GUIMARAES
In mattinata visita della capitale del Nord vistando i punti di maggiore interesse. I moli del Douro e
quartiere di Ribeira (dichiarata Patrimonio Mondiale UNESCO) terminando in una prestigiosa cantina di
porto con assaggi. Pranzo libero. Partenza per Guimarães (circa 55 km), graziosa cittadina classificata
Patrimonio Mondiale dall’ UNESCO. Sistemazione presso Pousada Mosteiro de Guimarães. Cena libera
e pernottamento in hotel.
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6° giorno
GUIMARAES / VISEU
Intera giornata dedicata alla visita di questa regione storica: s’inizia con la visita del centro storico di
Guimarães e del magnifico Palazzo Ducale del secolo XV. Braga con visita della cattedrale e santuario
del BOM JESUS, famoso per la sua monumentale scalinata barocca. Pranzo libero. Partenza per Viseu
(circa 177 km) passando da Vila Real. Sistemazione presso Pousada de Viseu. Cena libera e
pernottamento in hotel.
7° giorno
VISEU / LISBONA
Città antica, grigia per il granito ma allo stesso tempo verde, accogliente e vivace, Viseu è stata
considerata la migliore città del Portogallo per la qualità di vita. Per visitarla nulla di meglio che
cominciare dal centro storico, denominato Rossio. Da qui si diramano strette vie medievali, con
numerosi negozi. Vale la pena di percorrerle e scoprire la Rua Direita, o la Rua Escura dove si vedono
case del XVI secolo con doccioni e finestre gotiche, e poi le Quatro Esquinas dove s’innalzava una delle
porte delle mura. Pranzo libero. Partenza per Lisbona (circa 290 km) passando per Coimbra graziosa
città storica. Visita dei suoi principali monumenti: l’Università e la biblioteca o Sala delle Tesi, il Duomo
e l’interno della chiesa di Santa Croce che conserva le tombe manueline dei primi due re del
Portogallo. Arrivo a Lisbona. Sistemazione presso l’Hotel Olissipo Castelo. Cena libera e pernottamento
in hotel.
8° giorno
LISBONA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e rilascio dell’auto. Partenza per l’Italia e fine
dei servizi.
Non è inclusa la tassa de soggiorno a Lisbona, Porto o qualsiasi altra città, sempre da pagare direttamente in hotel

Sistemazione in alberghi

Lisbona
4**** Hotel Olissipo Castelo
Porto
4**** Descobertas Boutique Hotel
Pousadas a Obidos, Aveiro, Guimarães e Viseu

<<Quota individuale di partecipazione – minimo 2 persone>>
Quota base sistemazione camera doppia
Supplemento 1-15/07 e 19/8-15/9
Supplemento 16/07 e 18/8
Quota volo incluse tasse

DA

844,00 €
52,00 €
132,00 €
240,00 €

La quota base comprende:




Sistemazione in alberghi della categoria prescelta in camera doppia con servizi privati con trattamento di
camera e colazione a buffet;
Noleggio auto categoria <A> per l’intero periodo;
Assicurazione assistenza, medico e bagaglio.
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La quota non comprende:






I pasti non espressamente specificati;
Gli ingressi ai musei e ai monumenti;
La polizza per la copertura in caso di annullamento (richiedibile in fase di prenotazione);
I facchinaggi, le mance e tutte le spese di carattere personale;
Gli extra e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

