“La Porta delle Meraviglie” propone

24/28 aprile 2019

Sintra – Fatima – Batalha
Tomar – Aveiro - Coimbra
PROGRAMMA
1° GIORNO
Mercoledì 24/04/2019 – ROMA FIUMICINO – LISBONA AEROPORTO - LISBONA
ore 4.00 – ritrovo partecipanti presso Aeroporto Roma Fiumicino. A seguire operazioni di imbarco.
ore 6.15 – partenza con volo di linea Compagnia Aerea TAP PORTUGAL.
ore 8.20 (ora locale) – arrivo aeroporto di Lisbona. Formalità di sbarco e incontro con il servizio di
ricevimento. A seguire tour guidato in pullman di LISBONA, la capitale del Portogallo e la città più
luminosa d’Europa. Visita del famoso Quartiere di Belém, con visita alla chiesa del Monastero degli
Jerónimos considerato uno dei gioielli d’arte e sicuramente il più importante monumento di
Lisbona (ingresso in supplemento), al Monumento alle Scoperte (esterno), alla “Torre de Belém”
(esterno) possente fortezza fatta costruire dentro il fiume tra il 1515-21 di impronta romanico-goticamoresca e divenuta il simbolo della città e assaggio del famoso “Pastél de Belém”(incluso), il
pasticcino tradizionale dal 1837. Pranzo in ristorante. Trasferimento in hotel per sistemazione nelle
camere. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro città con le famose piazze “Rossio” e
“Praça do Comércio”. Proseguimento verso belvedere vicino al Castello: “Portas do Sol” o “Santa
Luzia”. Passeggiata nel tipico quartiere d’Alfama, il più antico quartiere di Lisbona. Tempo a
disposizione per la cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO
Giovedì 25/04/2019 – LISBONA – SINTRA – CABO DA ROCA - LISBONA
Prima colazione in hotel a Lisbona e partenza in pullman riservato per tour guidato nella costa
collegiata. Si visiterà la romantica città di SINTRA, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità,
dove si trovano magnifici palazzi e giardini che creano un’atmosfera romantica da favola. Visita
all’interno del Palazzo Nazionale della Cittadina (ingresso in supplemento). Proseguimento per le
belle scogliere del CABO DA ROCA, il punto più a ovest del continente europeo. Rientro in hotel a
Lisbona. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le attività individuali. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO
Venerdì 26/04/2019 - LISBONA- ÓBIDOS – TOMAR – FATIMA – BATALHA - LEIRIA
Prima colazione in hotel a Lisbona. Partenza in pullman riservato verso ÓBIDOS autentica cittàmuseo circondata da antiche mura medievali che racchiudono le caratteristiche case dal bianco
intonaco. Proseguimento per TOMAR l’ultima città templare, visita guidata della città e del
Convento dell’Ordine di Cristo (ingresso in supplemento). Pranzo Libero. Proseguimento per FATIMA,
uno dei più importanti centri mondiali della fede cristiana. Visita del Santuario. Partenza per
BATALHA e visita della Chiesa del Monastero Santa Maria Vitória. Proseguimento per LEIRIA. Cena e
pernottamento in hotel a Leiria.
4° GIORNO
Sabato 27/04/2019 - LEIRIA – AVEIRO - COIMBRA – LEIRIA
Prima colazione in hotel. Partenza per AVEIRO, la città chiamata, la “Venezia portoghese”. Visita
del centro città e tempo a disposizione per una passeggiata. Possibilità di assaggiare i tipici dolci
regionali, gli “ovos moles” (non- incluso). Pranzo libero. Partenza verso COIMBRA, chiamata la città
degli studenti, è nota per la sua Università, la più antica del Portogallo e una delle più antiche
d'Europa. Visita dell’Università e della Biblioteca Joanina (ingresso in supplemento previa conferma
di disponibilità). Rientro a Leiria per cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO
Domenica 28/04/2019 - LEIRIA - LISBONA AEROPORTO
Prima colazione in hotel. Partenza in tempo utile verso l’aeroporto di Lisbona per volo di rientro.
ore 8.50 – partenza con volo di linea Compagnia Aerea TAP PORTUGAL.
ore 12.45 (ora locale) – arrivo aeroporto di Roma Fiumicino. Formalità di sbarco e rientro nelle sedi
di partenza.
N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non prevedibili al momento della programmazione.
Alcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi
previsti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 780,00 (min 25 partecipanti in doppia)
Suppl. singola: € 120,00
ISCRIZIONI ENTRO IL 15/01/2019 CON ACCONTO DI € 200,00
2° ACCONTO DI € 280,00 ENTRO IL 28/02/2019
SALDO ENTRO IL 7/04/2019
LA QUOTA COMPRENDE:












Volo aereo A/R compagnia TAP PORTUGAL da Aeroporto di Roma Fiumicino a Aeroporto di Lisbona –
Tasse e bagaglio 23 kg inclusi.
Trasferimento da/per Aeroporto di Lisbona in pullman riservato.
Tour panoramico di mezza giornata a Lisbona in pullman riservato con guida
in italiano.
N. 2 notti in hotel semicentrale a Lisbona vicino fermata Metro, categoria 3 stelle, in
camera doppia con trattamento di mezza pensione bevande incluse.
N. 2 notti in hotel a Leiria, categoria 3 stelle, in camera doppia con trattamento
di mezza pensione bevande incluse.
Tour mezza giornata a Sintra e Cabo da Roca come da programma in pullman riservato con guida in
Italiano.
Tour intera giornata a Obidos, Tomar, Fatima e Batalha come da programma in pullman riservato
con guida in Italiano.
Tour intera giornata a Aveiro e Coimbra come da programma in pullman riservato con guida in
Italiano.
Tassa di soggiorno.
Accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:






Biglietto di ingresso nei seguenti monumenti e musei: La chiesa del Monastero degli Jeronimos a
Lisbona, Palazzo Nazionale di Sintra, Università e Biblioteca Joanina di Coimbra, Convento
dell’Ordine di Cristo a Tomar. TOTALE: € 34.50
Gli ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento non menzionati nel programma.
Biglietti per eventuali trasferimenti in metropolitana.
I pasti non menzionati nel programma e gli extra personali.
Quanto non riportato alla voce “La quota comprende”.

Per info, programma e prenotazioni: AGENZIA VIAGGI “La Porta delle Meraviglie”
Tel 3476389913/0872710019 - www.laportadellemeraviglie.com - info@laportadellemeraviglie.com
DIREZIONE TECNICA:
Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” - Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del
12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n
8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012.

