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 Gran Tour Portogallo 
TOUR DI 8 GIORNI/7 NOTTI – PARTENZA DA ROMA  
Inizio tour: Roma - 2 Ore Prima Della Partenza - Aeroporto Di Fiumicino - Partenze Internazionali - 
Terminal T3 - Banco Tap -Incontro Con Accompagnatore. 
Fine tour:  Lisbona > Italia 

Giorno 

1 

 

Italia – Lisbona 

Partenza con voli di linea Tap per Lisbona - all'arrivo trasferimento in hotel - pomeriggio libero per visite individuali - 

accompagnatore a disposizione - eventuale visita con accompagnatore al quartiere dell’Expo con l’Oceanarium - cena in 

hotel - dopocena Lisbona by night, tour panoramico della città con bus ed accompagnatore - pernottamento. 

 

Giorno 

2 

 

Lisbona - Obidos - Nazaré - Aveiro – Porto 

Prima colazione in hotel - partenza per Obidos - visita della città con guida (Castello Manuelino, Chiesa rinascimentale 

con numerosi azulejos, caratteristiche case bianche) - proseguimento per Nazaré (bel paesino di pescatori) pranzo in 

ristorante - nel pomeriggio sosta ad Aveiro (breve visita del pittoresco centro storico con palazzetti in stile liberty, detta 

anche “la Venezia Atlantica”) - in serata arrivo a Porto - cena in hotel - dopocena Porto by night, tour panoramico della 

città con bus ed accompagnatore - pernottamento. 

 

Giorno 

3 

 

Porto - Braga “la Roma portoghese” 

Prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di Braga (“la Roma portoghese” - il Santuario del Bom Jesus) - 

pranzo in hotel - nel pomeriggio visita con guida di Porto (Palazzo della Bolsa, laCattedrale, il Convento di San 

Francesco, la Torre dos Clerigos) - nel tardo pomeriggio gita in barca facoltativa sul fiume Douro - cena in hotel - 

pernottamento. 

 

Giorno 

4 

 

Porto - Coimbra - Tomar “la città dei Templari” – Fatima 

Prima colazione in hotel - partenza per Coimbra - visita con guida della città (Città Alta, Università, Cattedrale romanica 

di Sè Velha) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita con guida di Tomar (la città dei Templari con il famosissimo 

Convento di Cristo) - in serata arrivo a Fatima - cena e notte in hotel. 

 

Giorno 

5 

 
 

Fatima - Alcobaca - Batalha – Lisbona 

Prima colazione in hotel - al mattino tempo libero a Fatima per visite spirituali - pranzo in hotel - nel pomeriggio visita con 

guida di Alcobaca (Monastero Cistercense con il capolavoro della scultura rinascimentale, la Tomba di Ines de Castro) e 

Batalha (la più grande cattedrale gotica del Portogallo con le cappelle non terminate) - in serata arrivo a Lisbona - cena in 

hotel - dopocena Lisbona by night, passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 
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Giorno 

6 

 

Lisbona 

Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida - Praca do Comercio, Monastero dos 

Jeronimos (visita della Chiesa), Torre di Belém, la Baixa, il Bairro Alto, Rossio, Museo Azulejos, Alfama, quartiere del 

Chiado - pranzo in hotel - cena in hotel - dopocena spettacolo facoltativo di fado - pernottamento. 

Giorno 

7 

 

Queluz - Sintra - Cabo da Roca - Cascais – Estoril 

Prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - visita di Queluz (Palazzo Rosa in esterno, passeggiata nei 

giardini) - Sintra (Patrimonio dell’Unesco con vari palazzi storici, Palazzo Nazionale interno) - Cabo da Roca (il punto più 

ad ovest d’Europa) Cascais (antico paese di pescatori situato in un’ampia baia sull’Oceano, divenuto all’inizio del secolo 

località balneare di moda) Estoril (chiamata “la riviera portoghese” e famosa per aver ospitato molti re in esilio) - pranzo 

in ristorante - in serata rientro in hotel - cena in hotel - dopocena Lisbona by night, passeggiata con accompagnatore - 

pernottamento. 

Giorno 

8 

 

Lisbona – Italia 

Prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o visite individuali - pranzo libero - accompagnatore a disposizione 

- appuntamento in hotel e trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea Tap per il rientro in Italia. 

 

HOTEL PREVISTI:  
 Lisbona: Hotel Olissippo Oriente, Hotel Vip Executive Arts O Similare. 

 Porto: Hotel Tryp Porto Expo, Vila Gale Porto, Cristal O Similare. 

 Fatima: Hotel Cinquentenario O Similare. 

NOTA BENE: 

 Documenti richiesti per l’imbarco: carta d’identità valida. 

 Operativo Voli Da Roma: 

1) FCO/LIS TP 841 11.10/13.15 

2) LIS/FCO TP 842 15.35/19.25 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio A/R Italia/Lisbona con voli di linea Tap 

 Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 

 Tour del Portogallo in Autobus GT Lusso 

 Sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma 

 Prime colazioni a buffet 

 6 pranzi in hotel/ristorante 

 Visite guidate indicate 

 Tasse, I.V.A. 

 Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 

 Accompagnatore Lisb/Lisb per chi parte da altri aeroporti 
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 Escursioni serali 

 

NON COMPRENDE: 

 Bevande 

 Ingressi (diurni e serali) 

 Quanto non indicato 


