
①° GIORNO: ITALIA   – LISBONA  
Partenza con  volo per Lisbona , arrivo ed incontro con il nostro assistente per la consegna delle informazioni del 
tour e trasferimento in hotel, assegnazione delle camere, cena  e pernottamento.

②° GIORNO: LISBONA – ÉVORA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida accompagnatore e partenza per il giro panoramico della città di
Lisbona nel l’area di Belém. Pranzo libero. Proseguimento per Évora, per la visita della città ,inclusa la visita ad una
fabbrica di sughero. Sistemazione e cena in hotel ad Évora.

③° GIORNO: ÉVORA – ALTER DO CHÃO-MARVÃOV-CASTELODEVIDE-COVILHÃ 
Prima colazione in hotel. Partenza per visitare l’area del Nord Alentejo con Alter do Chăo, sede dei cavalli lusitani; 
e anche Marvă, il bellissimo Castello de Vide con i suoi quartieri ebrei e Monsanto, un villaggio storico costruito in 
pietra. Pranzo Libero. Arrivo a Covilhã, assegnazione delle camere riservate , cena e pernottamento. 

④° GIORNO: COVILHÃ  - GUARDA – AMARANTE –PORTO 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata la nord del Portogallo, cominciando da Guarda , la città più alta del
Portogallo e poi verso la valle del Douro. Entriamo nella terra in cui vieni coltivato il vino di Porto. Pranzo libero.
Proseguimento per Amarante per una visita a questa città speciale in riva al fiume. Arrivo a porto e assegnazione
delle camere riservate, cena e pernottamento.

⑤° GIORNO: PORTO – BRAGA –GUIMARAES – PORTO
Prima colazione in hotel. Questa è la giornata dedicate alla vista della città di Porto con I suoi punti saliente e 
anche Braga e Guimaraes. Pranzo libero Lungo la strada ci fermeremo in un piccolo negozio artigianale di filigrana, 
per saperne di più di questo mestiere portoghese. Cena e pernottamento in hotel.

⑥°GIORNO: PORTO – AVEIRO COIMBRA – FATIMA 
Prima colazione in hotel. Partenza verso sud; visiteremo Aveira, la piccola Venezia portoghese e la città degli
studenti, poi Coimbra, con la sua famosa Università. Pranzo libero. Proseguimento per il santuario del Portogallo,
Fatima, assegnazione delle camere riservate , Cena e pernottamento.

⑦° GIORNO : FATIMA – ÒBIDOS – SINTRA – LISBONA
Prima colazione in hotel. Partenza per Batalha , poi l’affascinante Obidos, cittadina medioevale circondata da
mura del XII secolo, dove assaggeremo un liquore tradizionale «Ginjinha» . Pranzo Libero. proseguimento per la
romantica Sintra e visita del Palazzo Reale. Arrivo a Lisbona , assegnazione delle camere riservate , cena e
pernottamento.

⑧° GIORNO: LISBONA – ITALIA
Rima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per il volo di rientro.

Tour Portogallo 
08 giorni – 7 notti 
Partenza garantita 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA – MINIMO 02 : €    960,00
Supplemento singola €   410,00
Ingressi € 45,00
(Braga ;la cattedrale , Coimbra ; l’Università , Evora; Cattedrale e Cappella delle Ossa , Guimarães ; 
Palazzo dei Duchi di Bragança, Lisbona; Monastero di Jerònimos ( senza chiostri) e Chiesa di Sant’ 
Antonio ,  Porto ; crociera sul fiume Douro , cantina del Vino de Porto con degustazione, Sintra ; 
Palazzo Nazionale )
Opzionale : Cena con Fado a Lisbona € 70,00 

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti di pernottamento in hotel 4 stelle in mezza pensione 
• guida parlante italiano secondo il programma
• Auricolari durante il programma completo
• Visita alla fabbrica di sughero di Evora
• Officina Filigrana a Gondor
• Degustazione di Ginginha a Obidos
• pullman privato con aria condizionata a disposizione secondo il programma
• Assicurazione medico bagaglio (condizioni sul www.bagawat.it)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
➢ Biglietto Aereo. ( verrà fornita la migliore tariffa disponibile al momento della Prenotazione )
➢ Pranzi e pasti non menzionati 
➢ Ingressi ai monumenti ( € 45,00 per persona )
➢ bevande ai pasti
➢ Tasse turistiche locali. 
➢ assicurazione contro annullamento ( 4,8 % del valore complessivo del viaggio da stipulare contestualmente 

all’atto di prenotazione – per maggiore dettaglio visita www.bagawat.it )

Città Hotel Trattamento

Lisbona VG Opera 4 * MP

Évora Evora Hotel 4 * MP

Covilhã Tryp Covilhã 4 * MP

Porto VG Porto 4 * MP

Fatima Hotel Regina 4 * MP

Hotel proposti o similare :

Mese

Luglio 03 10 17 24 31

Agosto 07 14 21 28

Settembre 11 18

Calendario di partenze 2021:

http://www.bagawat.it/
http://www.bagawat.it/

