
GG 1 – Arrivo in Portogallo / Lisbona
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti per il
trasferimento all’aeroporto di Bologna. Convocazione
all’aeroporto alle ore 15.45, assistenza alle operazioni di
imbarco sul volo Tap TP0873 per Lisbona delle ore 17.45.
Arrivo a destinazione alle ore 19.45, accoglienza da parte
della guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

GG 2 – Lisbona 
Prima colazione in albergo. La mattina, visita guidata di
Lisbona: alla scoperta dell’Alfama, il quartiere più antico
della capitale, e della Baixa, quartiere centrale ed
emblematico, duramente colpito dal terremoto del 1755, poi
ricostruito. Pranzo in ristorante. Tempo libero (1h) poi
proseguimento per il quartiere di Belém, con il Monumento
Alle Scoperte (visita esterna), la chiesa del Monastero di Los
Jerónimos, vero capolavoro dell’architettura manuelina, e la
torre di Belém (visita esterna). Degustazione di Pastéis de
Belém, dolci tradizionali portoghesi. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

GG 3 – Evora / Palmela 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di
Evora, una delle città più belle del Portogallo. Fu
un’importante città romana prima di subire l’invasione
visigota, poi la dominazione dei musulmani. Nominata
patrimonio mondiale dell’UNESCO, è stata cinta da mura sin
dall’epoca romana. Visita guidata: le mura, i resti
fiancheggiati da giardini, le basse case bianche, le
decorazioni in ferro battuto e azulejos, i numerosi palazzi…
Ingresso alla chiesa di San Francesco e alla Cappella delle
Ossa. Pranzo in ristorante. Prima del rientro in hotel, sosta
presso il sito del castello di Palmela, bell’esempio di
architettura militare dell’epoca, ricostruito dopo la
riconquista del XII secolo. Cena e prenottamento.

GG 4 – Sintra / Nazaré / Batalha / Porto
Prima colazione in hotel. Partenza per Sintra, situata ai
piedi della Serra de Sintra, ricoperta da una splendida
vegetazione. Visita del Palazzo Da Vila, un vero e proprio
museo dell’arte degli azulejos. Pranzo tipico in ristorante
locale. Proseguimento per Nazaré, tipo villaggio di
pescatori di Nazaré per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita di Batalha e del Monastero di Santa
Maria da Vitoria, capolavoro dell’architettura gotica e
manuelina. Elencato come patrimonio mondiale
dell’UNESCO, fu costruito per ordine del re del Portogallo
intorno al XV secolo. Proseguimento per la regione di
Porto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GG 5 – Guimaraes / Braga / Barcelos 
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata alla
scoperta della Valle del Minho, fertile regione del nord del
Portogallo. Partenza per Guimarães, considerata la
“culla” dell’identità portoghese per la battaglia guidata
dal re Alfonso I che portò all’indipendenza del Portogallo
nel 1139; scoperta del centro storico e visita del palazzo
gotico dei duchi di Braganza. Proseguimento per Braga,
la capitale storica, economica, universitaria e religiosa
del Minho. Circondata da colline, la città è rinomata per i
suoi edifici religiosi. Visita del centro storico, della
Cattedrale (ingresso escluso), quindi visita l’imponente
santuario di Bom Jesus. Pranzo in ristorante e visita di
Barcelos, famosa per l’artigianato, le sue chiese decorate
con azulejos e per il leggendario Gallo. Costruita su una
collina a ovest di Braga, sulla riva destra del Cávado,
questa cittadina gode di un’atmosfera affascinante e ha
un centro storico situato intorno a un ponte medievale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in bus da Rimini all’aeroporto di Bologna (soste
previste lungo il percorso / sia all’andata che al ritorno); Volo a/r
Bologna-Lisbona come da programma, bagaglio incluso (borsa
piccola in cabina, 20 Kg in stiva); Trasporto in bus per la durata
del tour con trasferimenti ed escursioni come da programma;
Sistemazione presso alberghi 4* con trattamento di mezza
pensione e bevande incluse (1/2 lt acqua + 1/4 lt vino); 6 pranzi in
ristorante con menu tipici e bevande incluse (1/2 lt acqua + 1/4 lt
vino); Assistente dell’agenzia per la durata del tour; Auricolari a
disposizione durante il tour; Guida accompagnatore parlante
italiano durante il tour; Ingressi inclusi ove previsti (Palazzo
della Borsa a Porto, Palazzo dei Duchi di Braganza a
Guamanaes, Università di Coimbra, Monastero di Santa Maria da
Vitoria a Batalha, Chiesa del Monastero de Los Jeronimos a
Lisbona, Chiesa di San Francesco e alla Cappella delle Ossa a
Evora, Palazzo Da Vila a Sintra); Degustazione di prodotti tipici
come da programma (degustazione Pastel de Belem a Lisbona,
degustazione del liquore Giginha a Obidos, degustazione di ovos
moles a Aveiro, degustazione del vino Porto a Porto);
Minicrociera sul fiume Douro a Porto; Assicurazione
Annullamento Polizza Rischi Zero comprensiva di Rimborsi
Speciali Covid-19.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Supplemento per camera singola (Euro 290,00); Tassa di
soggiorno; Gli extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20 partecipanti.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento dell'acconto di € 500,00 all'atto dell'iscrizione e il
saldo da effettuarsi 30 giorni prima della data di partenza. 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

GG 6 – Porto
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata della città di
Porto, la seconda città più grande del Portogallo,
splendidamente situata alla foce del Rio Douro. La “città di
granito” si estende tra le colline e i meandri del fiume. Con
il suo quartiere storico di Ribeira, dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO, le sue chiese barocche, i suoi
eleganti ponti di metallo e le sue cantine, è riuscita a
mantenere intatte le ricchezze del suo passato
commerciale. Visita del Palazzo della Borsa con il suo
salone “arabo”, costruito nel 1834 in stile neoclassico.
Quindi, passeggiata nel quartiere della Ribeira, il cuore
storico di Porto, dichiarato patrimonio dell’UNESCO. Visita
di una cantina e degustazione di Porto. Pranzo in ristorate e
tempo libero a Porto. In seguito, crociera di circa un’ora sul
Douro. Cena e pernottamento in hotel.

GG 7 – Aveiro / Coimbra / Fatima
Prima colazione in hotel e partenza per Aveiro,
soprannominata la “Venezia del Portogallo” per la sua
laguna, le sue case dai colori vivaci e i suoi canali. 
 Degustazione di ovos mole (uova morbide), specialità di
pasticceria locale. Sosta a Costa Nova, nota per le sue case
tipiche, i “Palheiros”. Partenza per Coimbra. Pranzo in
ristorante e visita di Coimbra, città delle arti e delle lettere e
sede della prima università del Portogallo. Visita
dell’università, dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Trasferimento in bus verso Fatima, per la
visita del Santuario. Sistemazione in hotel a Fatima nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

GG 8 – Obidos / Rientro  
PPrima colazione in hotel e partenza verso Lisbona.
Partenza per Obidos, graziosa città medievale fortificata.
Degustazione di “Ginja”, un liquore tradizionale a base di
ciliegie. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona per la
convocazione alle ore 11.10. Assistenza per le formalità di
check-in sul volo Tap per Bologna delle ore 13.10 con arrivo
a destinazione alle ore 16.55. Trasferimento in bus ai luoghi
di partenza.

Quota individuale 
di partecipazione 

Euro 1690,00


