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PORTOGALLO A COLORI  
TOUR DI 6 GIORNI/5 NOTTI – PARTENZA DA MILANO   
Inizio tour: Milano - Ore 8.30 - Aeroporto Di Malpensa – Partenze Internazionali - Terminal T1 - Banco Tap 
- Incontro Con Accompagnatore. 
Fine tour:  Lisbona > Italia 

 

 
Giorno 

1 

 

Italia – Porto – Braga  

Partenza da Milano con volo di linea Tap per Porto - pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida di Braga (la Roma 

portoghese - il Santuario del Bom Jesus, la cattedrale più antica del Portogallo) - in serata sistemazione in hotel a Porto - 

cena in hotel - dopocena Porto by night, passeggiata con accompagnatore - pernottamento 

 

 

Giorno 

2 

 

Porto 

Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita con guida di Porto (Palazzo della Bolsa, la Cattedrale, il 

Convento di San Francesco, la Torre dos Clerigos, visita di una delle famose cantine produttrici di Porto a Vila Nova de 

Gaia con splendida vista panoramica su Porto, Quinta da Maceirinha meglio nota come Museo Romantico) - pranzo 

libero- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

 

 

Giorno 

3 

 

Valle del Douro 

Prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida lungo la Valle del Douro (Patrimonio dell’Unesco) - visita di 

Amarante - Vila Real (centro medievale e nei dintorni il Palazzo Mateus, esempio tipico di barocco portoghese) - Pinhao 

(il centro geografico della regione vinicola del Douro, bellissima la stazione ferroviaria di fine Ottocento, il cui interno è 

interamente rivestito di azulejos) - Pesa da Regua - pranzo libero - in serata rientro in hotel a Porto - cena in hotel - 

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

 

 

Giorno 

4 

 

Porto – Coimbra – Tomar - Lisbona 

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

di Sè Velha) - pranzo libero - proseguimento per Tomar - visita della città con guida (la città dei Templari con il 

famosissimo Convento di Cristo) - in serata arrivo a Lisbona - cena in hotel - dopocena Lisbona by night, tour panoramico 

della città con bus ed accompagnatore - pernottamento. 
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Giorno 

5 

 

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 libero - cena in hotel - dopocena spettacolo facoltativo di fado con accompagnatore - pernottamento. 

 

 

Giorno 

6 

 

Lisbona - Italia 

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

libero- trasferimento in aeroporto - partenza con volo di linea Tap per Milano. 

 

 

 

HOTEL PREVISTI:  
● Porto: Hotel Vila Gale Porto o similare. 

● Lisbona: Hotel Vila Gale Opera o similare.  

 

NOTA BENE: 
● Documenti richiesti per l’imbarco aereo: carta d’identità valida.  

● Guida multilingue italiano incluso 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
● Viaggio A/R Milano/Porto/Lisbona/Milano 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; 

● Visite guidate indicate; 

● Tasse, I.V.A.; 

● Accompagnatore dall’Italia in partenza da Milano; 

● Escursioni serali 

 

 

NON COMPRENDE: 
● Bevande; 

● Ingressi (diurni e serali); 

● Quanto non indicato. 


