
 
 

 
 

PORTOGALLO  
LA TERRA DEI NAVIGATORI 

 

 

 

 8 giorni, dal 1 al 8 luglio 2019 
 

VOLI DIRETTI DA VENEZIA 
 

PENSIONE COMPLETA – VISITE INCLUSE – CENA FOLK - ACCOMPAGNATORE 
 

1° giorno - lunedì 1 luglio 2019 VENEZIA - LISBONA - FATIMA  

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con 
volo di linea TP 863 alle ore 13.55 per Lisbona. Arrivo previsto alle ore 16.05, disbrigo delle 
formalità doganali. Partenza per Fatima. Cittadina rurale come tante del Portogallo, ove 
nel 1917 apparve la Vergine a tre pastorelli, oggi sede di uno dei più importanti 
pellegrinaggi mariani al mondo. Trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 
2° giorno - martedì 2 luglio 2019   FATIMA - COIMBRA - PORTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Coimbra, graziosa cittadina del Portogallo centrale, 
adagiata sulle sponde del fiume Mondego, vanta una delle più prestigiose Università del 
Portogallo e una delle più antiche d’Europa. Arrivo e visita della Città. Pranzo in 
ristorante locale. Al termine proseguimento per Porto. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.   
 



3° giorno - mercoledì 3 luglio 2019  PORTO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Porto, che con una 
popolazione di oltre trecentocinquantamila abitanti, è la seconda città più importante del 
Paese dopo la capitale. Il centro è molto pittoresco e affascinante, ne sono l’esempio:  
l’Avenida dos Aliados, un ampio viale ottocentesco; la Torres dos Clerigos, risalente al 
XVIII secolo e simbolo della città; la Cattedrale romanica del Sé, famosa chiesa-fortezza 
costruita tra XII e XIII secolo. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° giorno - giovedì 4 luglio 2019  PORTO - GUIMARAES – BRAGA - PORTO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Guimaraes. Pranzo in ristorante locale 
lungo il percorso. Arrivo e breve visita della Città, il cui centro storico medievale è stato 
incluso dall’Unesco tra i Patrimoni dell’Umanità, è considerata la culla del Portogallo 
perché vi nacque quello che poi sarebbe diventato il primo re del Portogallo. Al termine 
partenza per Braga. Arrivo e visita della città. Il centro storico è caratterizzato da sontuosi 
palazzi e chiese, e dalla sua ricca cattedrale, uno dei monumenti più importanti della città. 
Al termine rientro a Porto, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

5° giorno - venerdì 5 luglio 2019   PORTO - LISBONA   

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Lisbona. Lungo il percorso 
sosta a Batalha per la visita al famoso Monastero. Al termine partenza per Nazaré, città 
situata su un’ampia baia di sabbie dorate all’ ombra dell’ imponente promontorio di Sitio. 
Arrivo e visita della città. Pranzo in ristorante locale. Al termine visita del Monastero di 
Alcobaca, dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco per la sua bellezza architettonica e 
valore artistico. Prosecuzione per Lisbona. Durante il percorso sosta a Obidos, una delle 
più pittoresche e meglio conservate cittadine del Portogallo. Arrivo a Lisbona e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
6° giorno - sabato 6 luglio 2019   LISBONA 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante locale. Intera giornata dedicata alla 
visita di Lisbona capitale del Portogallo. Lisbona sorge sulla foce del fiume Tago, le cui 
rive sono collegate da due grandi ponti, ed è caratterizzata da un territorio collinare. Le 
antiche origini della città risalgono addirittura alla dominazione fenicia. È una città 
particolare e affascinante che manifesta la sua eleganza anche tra le viuzze strette del 
centro storico, caratterizzate dai tradizionali “Azulejos”, le piastrelle azzurre visibili sui 
muri delle case. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno - domenica 7 luglio 2019 LISBONA – SINTRA – CABO DE ROCA - LISBONA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Sintra, una piccola città parte del distretto 
di Lisbona e uno dei più bei posti del Portogallo, Patrimonio dell’ Unesco dal 1995. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al promontorio di Cabo da Roca, il punto più 
occidentale del continente europeo. Al termine rientro a Lisbona. In serata trasferimento al 
ristorante tipico per una suggestiva cena con spettacolo di folklore portoghese. Al termine 
rientro in hotel e pernottamento. 
 
8° giorno - lunedì 8 luglio 2019   LISBONA - VENEZIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività individuali nella splendida 
città di Lisbona. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile e disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea TP862 alle ore 15.35 per Venezia. Arrivo 



previsto alle ore 19.25. 
 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle 
variazioni nell’ordine di effettuazione. 
 

Quota per persona € 1.695 (minimo 6 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola   € 320    
 
Hotel selezionati 4* stelle (classificazione locale o similari): 
FATIMA Hotel Estrela de Fatima 4* 
PORTO Hotel Vila Galé 4* 
LISBONA Hotel Olissippo Marques de Sa 4* / Hotel Eurostar Heroismo 4*   
 
Operativo voli diretti della Tap Air da Venezia: 
1° giorno  TP 863 01 luglio  VCE/LIS 13.55 16.05 
8° giorno TP 862 08 luglio  LISV/CE 15.35 19.25 
 
La quota comprende: 
- trasporto con voli di linea in classe economica Tap Air Portugal da Venezia; 
- trasporto in franchigia Kg 20 (1 solo bagaglio per persona); 
- tasse aeroportuali (aggiornate a Dicembre 2018 € 45,00 soggette a riconferma prima 

della partenza); 
- trasporti interni con pullman come da  programma; 
- sistemazione in camere doppie standard con servizi in hotel 4* stelle (classificazione 

locale o similari) ; 
- pensione completa: pasti come da programma allegato (6 cene in hotels e 6 pranzi in 

ristorante locale: menù turistici a 3 portate oppure a buffet + caffè/the); 
- acqua in caraffa inclusa ai pasti; 
- 1 cena di folklore con spettacolo di Fado (menù turistico a 3 portate + acqua in caraffa);  
- visite ed escursioni indicate nel programma (ingressi inclusi dove espressamente 

specificato); 
- audioguide/auricolari inclusi per tutta la durata del tour; 
- assistenza per tutto il tour di guida locale esperta parlante italiano; 
- borsa da viaggio e materiale di cortesia in omaggio; 
- assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro)  e bagaglio; 
- assicurazione annullamento viaggio Prenota Sereno (vedi normativa allegata - 

annullamento solo causa malattia/infortunio con ricovero ospedaliero*). 
 
La quota non comprende: 
-   facchinaggio, mance (si consiglia € 15 per persona da consegnare in loco alla guida 

locale), bevande extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato nei programmi. 

 
 
 
 



 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (integrativa, facoltativa, da prenotarsi al 
momento della prenotazione): 
3,5% della quota totale, valida nei casi di infortuni e malattie imprevedibili, che 
necessitano di un certificato medico, escluse malattie preesistenti; 
6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche 
malattie preesistenti.  
 
 

Penalità relative alle cancellazioni: 

 fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 

 da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 %  

 da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 %  

 da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70%  

 da 6 giorni prima della partenza: 100% 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il 
Passaporto, entrambi in corso di validità ed in perfette condizioni. La Carta d'identità con 
l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non 
viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto 
oppure richiedere una Carta d'identità completamente nuova con validità decennale. Il 
passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro 
validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna 
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia 
irregolarità degli stessi. È bene consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che 
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.  Anche i minori devono avere il 
proprio passaporto o la propria carta d'identità. Si fa notare che, i minori che utilizzano il 
Passaporto oppure la Carta d'identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare 
accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo 
della Carta d'identità oppure di Passaporto del minore dove a pag. 5 non sono indicate le 
generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le 
generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre 
nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure 
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti 
è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


