
 

 

      

 

TOUR DEL PORTOGALLO 
DAL  01 AL  08 LUGLIO 2017 

Programma: 

 
1 GIORNO JESI - BOLOGNA – PORTO 

Partenza da Jesi con autobus GT per l’aeroporto di Bologna. Partenza con voli di linea  (non diretti) per Porto, la seconda 

città in ordine di importanza del paese, in quanto a popolazione ed attività economica. Considerata la culla dell’omonimo 

vino conosciuto a livello mondiale. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con l’ accompagnatrice locale  per 

il  trasferimento in hotel e sistemazione. Cena e pernottamento. 

 

2 GIORNO PORTO 

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita di questa città rivestita di 

maioliche con in particolare il Ponte Luis, la Cattedrale, l’esterno della Torre Dos Clerigos, la Chiesa di Santo Ildefonso, 

la Stazione di Sao Bento ed il quartiere storico Ribeira con l’Avenida Dos Aliados. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio la 

visita continua con  il Palazzo della Borsa (ingresso incluso) di stile neoclassico. Si continua per la visita alla cantina di 

vino Porto con degustazione del famoso vino omonimo (incluso). Per rimanere in tema si prosegue dopo per una mini 

crociera sotto le magnifiche arcate dei ponti  sul Douro a bordo dei battelli tradizionali ( incluso). Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

3 GIORNO PORTO – BRAGA – GUIMARAES - PORTO 

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e partenza per Braga, antica città più volte considerata la “Roma 

del Portogallo” per le sue chiese. Salita con la caratteristica ed antica  funicolare ( incluso) per la visita del Santuario Del 

Bom Jesus ( ingresso incluso)  considerata la Cattedrale più antica del Paese.  Partenza per Guimaraes e pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina medievale raccolto intorno al castello e alla Chiesa di San Michele. 

Rientro in hotel. Cena .Alla sera visita di Porto by night con in particolare il Ponte Luis e il quartiere Ribeira. 

Pernottamento. 

 

4 GIORNO PORTO – AVEIRO – COIMBRA - LISBONA 

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e partenza per Aveiro, chiamata la “Venezia portoghese” per i suoi 

canali che attraversano il centro della città con i suoi famosi battelli colorati. Caratteristico il vecchio quartiere di Beira 

Mar dove ancora oggi si conservano le tradizionali case dei magazzini di sale della “Ria”. In seguito partenza per 

Coimbra, la città degli studenti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città universitaria con la Porta Ferrea e la 

corte con la Torre Campanaria, i suoi monumenti ricoperti da vivaci piastrelle cromatiche, e la rinomata Biblioteca 

dell’Università considerata tra le più antiche della vecchia Europa ( ingresso incluso secondo disponibilità). In serata 

arrivo a Lisbona. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
5 GIORNO LISBONA  

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida per la visita dell’intera giornata della capitale portoghese costruita 

su sette dolci colline. Visita della Cattedrale e il pittoresco quartiere Alfama con i suoi balconi colorati da fiori, il Castello 

di San Jorge, il Monastero dei Geronimiti ( ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si continua la visita 

con il famoso Quartiere di Belem, il Monumento dos Descubrimientos, e la Torre di Belem. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

6 GIORNO LISBONA – BATALHA – NAZARE’ – ALCOBACA – OBIDOS – LISBONA 

Prima colazione buffet in hotel. Incontro con la guida e partenza per Batalha, città conosciuta per il suo imponente 

monastero gotico di Santa Maria della Vittoria (ingresso incluso) e dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale. 

Proseguimento per Nazaré,  tipico villaggio di pescatori da dove si gode una meravigliosa vista sull’oceano Atlantico 

salendo tramite la funicolare al belvedere Sitio (incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Alcobaca 

per la visita del Monastero di Santa Maria (ingresso incluso), la maggiore costruzione in stile gotico del Portogallo con la 



 

 

navata più lunga del paese. Dopo la visita si prosegue per Obidos, città protetta da una cinta muraria. Le intricate stradine 

medioevali che si biforcano e si inerpicano sui fianchi delle colline, invitano il visitatore ad immergersi nel labirinto 

urbano.  

Rientro in hotel. Cena. Alla sera visita di Lisbona by night. Pernottamento. 

 

7 GIORNO LISBONA – SINTRA – CABO DA ROCA – ESTORIL – CASCAIS - LISBONA 

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e partenza per Sintra, romantica città dove troviamo magnifici 

palazzi e giardini che creano un’atmosfera magica. Visita al Palazzo di Sintra (ingresso incluso) e del suo centro storico El 

Paco da Vila con due enormi ciminiere coniche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per le belle scogliere del 

Cabo Da Roca che è il punto più occidentale del continente europeo. Continuazione del tour panoramico della Costa do 

Sol con sosta nella cosmopolita Estoril, città dall’architettura tipicamente signorile, e il porto di pescatori Cascais, antica 

cittadina che ancora conserva intatta la sua originale essenza. Rientro in hotel. Cena tipica con spettacolo al suono di Fado, 

la musica più tradizionale del Portogallo con uno stile unico ed indimenticabile. Pernottamento. 

 

8 GIORNO LISBONA – BOLOGNA -  JESI 

Prima colazione a buffet in hotel.  Breve tempo libero individuale. Trasferimento all’aeroporto e partenza con voli di linea 

diretto per Bologna. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali e partenza con autobus GT per il rientro a Jesi. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 1.595,00  A PERSONA E COMPRENDE: 

• viaggio andata e ritorno in autobus GT da e per l’aeroporto di Bologna; 

• trasporto aereo con voli di linea della compagnia aerea Tap Portugal da Bologna in classe economica; 

• trasporto in franchigia di un bagaglio per persona del peso massimo di 20 kg ; 

• trasporti interni con pullman come da  programma; 

• uscite serali in pullman a Porto e Lisbona come da programma; 

• visita con degustazione della cantina di vino a Porto; 

• minicrociera in battello sul fiume Douro; 

• sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.); 

• pensione completa come da programma inclusa acqua minerale e vino; 

• ingressi inclusi come specificato nel programma; 

• cena tipica con spettacolo di Fado a Lisbona; 

• guida tour escort in loco parlante italiano per tutta la durata del viaggio;  

• assistente per tutta la durata del viaggio; 

• auricolari durante l’intero tour; 

• assicurazione medico - bagaglio; 

• tasse aeroportuali 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• bevande diverse da quelle indicate nella “voce comprende”; 

• eventuale adeguamento tasse aeroportuali; 

• eventuali tasse di soggiorno; 

• polizza annullamento viaggio € 80,00 (FACOLTATIVA da richiedere all’atto della prenotazione) 

• mance 

• extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

Supplemento singole € 320,00 per tutto il viaggio 

 

Al momento dell’adesione versamento di € 300,00 a persona a titolo di acconto a conferma della prenotazione 

  

Per  PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI rivolgersi a: 
 

ESITUR TOUR OPERATOR Tel. 0731/59932 info@esitur.com 

CTG VALLESINA Maurizio cell. 335/6482193 – Rosildo cell. 328/9647010 centroturisticogiovanile@tin.it 
 

DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO: 
 

Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità senza l’estensione della validità con timbro o foglio a parte,   oppure 

il Passaporto. Entrambi in corso di validità.  

Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia 

organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del 

viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi.  

Organizzazione tecnica: ESITUR  TOUR OPERATOR - JESI  


