
 

 

         

 

PORTOGALLO 
Per le celebrazioni della Settimana Santa 

DAL 26 MARZO AL 3 APRILE 2021 
9 giorni - 8 notti 

 

 
 
 
 

Nell’angolo più occidentale dell’Europa, il Portogallo ci affascina per il carattere genuino della gente, i 
paesaggi dirompenti e silenziosi, la luce dell’oceano e delle nuvole in cielo, i colori vivaci delle case 
stemperati dal tempo. Non esiste una nazione così: esuberante e malinconica insieme. E’ la saudade, 
l’essenza profonda del fado. Nei vicoli del Portogallo si respira la storia: il passato coloniale, l’antico 
dominio sui mari. Gli echi orientaleggianti sono ancora vivi nella musica, nella lingua, nell’arte. 

Particolarmente sentiti, soprattutto al Nord, i riti che preparano alla Pasqua. A Braga la Semana 

Santa è suggestiva. Qui prenderemo parte il Venerdì alla solenne Processione della Sepoltura di 
Cristo e inoltre – per chi lo desidererà – ci sarà la possibilità di assistere a Fatimaalla fiaccolata serale. 
E poi Lisbona, Sintra, Alcobaça, Batalha, Fatima, Tomar, Coimbra, Porto, Guimaràes. Inoltre 
la crociera sul fiume Douro, la cantina a Porto, la cena con spettacolo di fado e molto altro ancora. 

 
 



 

 

1° giorno: venerdì 26 marzo 
VENEZIA – LISBONA 

Ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatrice presso l’aeroporto di Venezia Marco Polo. Disbrigo delle 
formalità doganali ed imbarco sul volo Tap Airlines TP863 in partenza alle ore 15:25. Arrivo a 
Lisbona alle 18:20.  

Possibilità di usufruire di un servizio transfer A/R da Padova (Galleria San Carlo) o da 
Noventa di Piave (Hotel Omnia) all’Aeroporto di Venezia  su richiesta. Costo a persona al 
raggiungimento dei 6 partecipanti: Euro 30,00 A/R. Da richiedere all’atto dell’iscrizione 

Ritiro dei bagagli, incontro con la guida parlante italiano, trasferimento all’Hotel HF Fénix Lisboa 4*Sup 
e assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

 
2° giorno: sabato 27 marzo 
LISBONA 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della capitale portoghese. Lisbona entra nel 
cuore. Uno dei figli più illustri della città, Fernando Pessoa, scriveva: “Non ci sono per me fiori che siano 
pari al cromatismo di Lisbona sotto il sole”. Perché la capitale storica del Portogallo è sempre stata 
considerata dai suoi cittadini, dai visitatori e dagli artisti la “Città della Luce”, o per meglio dire, delle luci. 
Un susseguirsi di colori, dal mare alle case, dalle persone agli azulejos, un susseguirsi di emozioni, dalla 
gioia alla malinconia, che si spiega solo con la varietà degli elementi naturali e umani che qui convivono. 
Sono quattro i quartieri che rappresentano le zone turistiche per eccellenza: Belém (monumentale), Alfama 
(il più antico), Bairro Alto (alta) e Baixa (bassa). Si comincia con l’Alfama, dall’arabo Al-hamma (bagni, 
fontane), quartiere antico di Lisbona. Prima del tredicesimo secolo, l’Alfama era il quartiere esterno alle 
mura della città, abitato dai più poveri residenti della capitale. Questa reputazione pesante e sfavorevole 
continuò anche quando Lisbona si estese e l’Alfama cominciò ad ospitare scaricatori di porto e marinai. 
Oggi, l’Alfama si è liberato del suo triste status ed è diventato una zona giovane, trendy ed elegante di 
Lisbona, senza perdere niente del suo antico fascino di pittoresco labirinto di vicoli e piazzette. Considerato 
eterno per la sopravvivenza miracolosa al grande terremoto del 1755, è ritenuto da molti il cuore della città 
e raccoglie senza dubbio la storia moresca del Portogallo, tra attrazioni storiche e locali di Fado. Salita alla 
Cattedrale, in portoghese Sé de Lisboa, inconfondibile per le due torri campanarie merlate e il rosone in 
stile romanico, e visita alla Chiesa di Santo António, dove nacque il Santo. Successivamente, discesa del 
quartiere lungo strade, piazzette e viuzze ricche di intensi profumi mediterranei e case colorate, quasi 
ammassate una sull’altra, e palazzi ricoperti da preziosi azulejos. Si procede per Piazza Restauradores per 
una passeggiata nella Baixa Pombalina, il cui nome deriva dal Marchese di Pombal che ricostruì Lisbona 
dopo il terremoto. L’eleganza del quartiere è sublime: dal boulevard Avenida Liberdade a Praça do 
Comércio, l’immensa piazza che un tempo fungeva da imbarcadero per le navi che qui attraccavano. Da 
Rossio si arriva in Rua do Ouro. Possibilità di prendere l’ascensore di Santa Justa (biglietto non 
incluso), magnifico lavoro dell'architetto Raoul Mesnier du Ponsard, con struttura in ghisa ed arricchito con 
filigrana. Inaugurato nel 1902, è l'unico ascensore verticale in città a fornire un servizio pubblico. Si continua 
a piedi per Bairro Alto. Conosciuto per i negozi e tascas (osterie portoghesi a conduzione familiare), Bairro 
Alto è un quartiere ricco di storia. Originariamente abitato dall’aristocrazia lisbonese, dopo il terremoto si 
è trasformato in zona popolare, con numerose botteghe artigiane, negozi e redazioni di giornali. 
Successivamente, discesa al Chiado, il cuore pulsante di negozi fashion. Il nome Chiado pare derivi dal frate 
e poeta satirico Antonio Ribeiro detto “O Chiado”, cioè l’astuto, il malizioso, di cui si trova la statua proprio 
alla fine della strada, in Largo do Chiado. Cafézinho opzionale presso la caffetteria più famosa di Lisbona: 
A Brasileira. Si tratta di una caffetteria che in poco tempo diventò il luogo di ritrovo di scrittori, artisti e 
giornalisti. Alcuni nomi di personaggi illustri che frequentarono A Brasileira sono: Jorge Barradas, Almada 
Negreiros e Fernando Pessoa, la cui statua è posizionata proprio all’ingresso della caffetteria. Pranzo in 
ristorante in corso di giornata. Cena in ristorante con spettacolo tipico di Fado. Pernottamento in 
hotel. 

3° giorno: domenica 28 marzo 
LISBONA 

Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite guidate, iniziando da Belém, grazioso quartiere ad ovest 
del centro di Lisbona, sede di molte delle più iconiche e importanti attrazioni della capitale. Belém, il cui 
nome deriva dalla parola portoghese usata per indicare Betlemme, è stato a lungo associata ai marinai e 
ai primi esploratori portoghesi, e molti dei suoi monumenti storici commemorano questo glorioso passato. 



 

 

Si comincia con il Palazzo Reale, attuale residenza presidenziale, costruito nel XVI secolo vicino al 
Monastero dos Jerónimos. Il Palazzo vanta giardini immensi con vista sul fiume Tago e confina con gli 
attuali Giardini Botanici di Belém. Si prosegue con il Padrão dos Descobrimentos, o monumento 
alle Scoperte. Situato sulla sponda destra del fiume Tago, l’enorme monumento fu realizzato nel 1960, a 
cinquecento anni dalla morte di Enrico il Navigatore, per celebrare l'era delle scoperte realizzate dai 
navigatori portoghesi fra il XV ed il XVI secolo. Successivamente si ammira la Torre di Belém e si visita 
all’interno il maestoso Monastero dos Jerónimos, fatto costruire da Manuel I e strettamente legato alla 
Casa Reale Portoghese e all’epopea delle scoperte. Il Monastero e la Torre sono due perle del gotico 
manuelino, classificate Patrimonio dell’Unesco. La facciata bianca del Monastero è interamente ricoperta di 
guglie, torri ed elementi intarsiati con cura e precisione, e le volte, scolpite in pietra, le cui decorazioni sono 
ispirate alla vita marina e ai viaggi dei navigatori, sono un’ammirevole opera d’ingegneria. Infine, si effettua 
una gustosa sosta all'Antiga Confeitaria de Belém per assaggiare il più famoso dolce locale: il pastel. 
Emblema della gastronomia portoghese, la ricetta che rende unico questo dolce è un segreto ben custodito. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le visite individuali o in compagnia dell’accompagnatrice. 
Possibilità di effettuare un indimenticabile viaggio a bordo dell’iconico Tram 28. Il suo percorso si snoda 
come un serpente sinuoso tra i quartieri più caratteristici della città (Baixa, Alfama, Barrio Alto e Graça), 
regalandovi incantevoli scorci panoramici. Potrete anche passeggiare lungo l’elegante Rua da Prata che 
conduce dalla monumentale Praça do Rossio alla Praça do Comercio, che si affaccia sull’estuario del Tago o, 
ancora, arrampicarvi fino al Castello de São Jorge, da cui si può godere di un magnifico panorama sulla città. 
Cena e pernottamento in hotel.  

4° giorno: lunedì 29 marzo 
LISBONA – ESTORIL – CASCAIS – CABO DA ROCA – SINTRA – LISBONA 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza attraverso Estoril, raffinato luogo di villeggiatura portoghese, 
e Cascais, antico insediamento di pescatori ove visse in esilio dal ’46 l’ultimo re d’Italia Umberto II, per 
Cabo da Roca. Cabo da Roca è un promontorio aspro e selvaggio che segna il punto più occidentale del 
continente europeo. Il poeta Luís Vaz de Camões descrisse questo luogo così: “Aquí... Onde a terra se acaba 
e o mar começa”; in italiano “Qui... dove la terra finisce e il mare comincia”. Le onde dell'Oceano Atlantico 
si infrangono alla base delle imponenti scogliere frastagliate, conferendo così al desolato paesaggio 
un’atmosfera affascinante. Partenza per Sintra, la residenza estiva dei sovrani portoghesi e sicuramente fra 
i più ricchi e bei villaggi del paese, ispirazione per poeti come Lord Byron che la denominò Giardino dell’Eden. 
Punteggiata di palazzi originali, di residenze principesche e di castelli colorati che la nobiltà portoghese ha 
costruito nei secoli, la valle di Sintra è Patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante. Visita del centro storico con 
le sue case bianche, le sue fontane gorgoglianti, le sue stradine sconnesse e i vicoli ripidi da cui si godono 
meravigliosi panorami sulla valle. Si comincia dal Palácio Nacional da Pena, uno dei palazzi più belli 
d’Europa, che prende il nome dalla collina su cui sorge. Visita del Palazzo Da Pena, un complesso 
fiammeggiante, commissionato dal Re Dom Fernando II che volle un edificio in grado di rappresentare 
un'opera lirica. Talmente decorato con arabeschi, figure mostruose e motivi vegetali, questo palazzo ricorda 
un castello delle fiabe. Nelle giornate di sole, le tonalità pastello, giallo, rosa e viola, con cui è dipinto 
esternamente questo edificio, si accendono, come se risplendesse. All'interno, le sale di rappresentanza sono 
state mantenute come erano nel 1910 quando la corte reale portoghese scappò in Brasile per sfuggire alla 
rivoluzione. Circondano il Palazzo Da Pena 200 ettari di passeggiate alberate che portano a punti panoramici 
o laghi nascosti. Dal salotto della famiglia reale, in perfetto stile vittoriano, si accede alla sala araba, in cui 
sono rievocate atmosfere moresche, mentre la sala indiana, interamente rivestita da rilievi in stucco, si apre 
sul cosiddetto soggiorno in papier maché, per via della tecnica proveniente dall’Estremo Oriente con cui è 
decorato.  Il palazzo è una costruzione stravagante ed esotica, dato che vi si mescolano una moltitudine di 
stili: dal gotico al moresco, dal mudèjar (lo stile di ispirazione islamica) al rinascimentale, dal barocco al 
manuelino. Scenografico grazie alle facciate dipinte con colori brillanti, è riconosciuto Patrimonio 
dell'Umanità dell'Unesco. Fra i singolari interni, restaurati fedelmente secondo gli originali del 1910, 
spiccano: l'ottagonale Sala dos Cisnes (Sala dei Cigni), decorata con affreschi raffiguranti 27 cigni dal 
collare dorato, e la Sala das Pegas (Sala delle Gazze), con il soffitto adornato da gazze; la Sala del Galeone, 
a forma di scafo di nave, e la cappella palatina, che sfoggia un pavimento moresco a mosaico. È possibile 
inoltre ripercorrere una breve storia dell’azulejo in Portogallo, dagli esemplari arabo-ispanici portati da 
Manuel I fino ai pannelli bianchi e azzurri tipici del sec XVIII. Infine, si arriva alla cucina, con i famosi 
comignoli conici, alti ben 33 metri e oggi simbolo della città. Rientro in hotel a Lisbona, cena e 
pernottamento.  

 
 



 

 

5° giorno: martedì 30 marzo 
LISBONA – ÒBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARÉ – BATALHA – FÁTIMA  

Prima colazione in hotel. Partenza verso il Nord per Óbidos, affascinante paesino da cartolina, amato dai 
turisti, circondato da un imponente giro di mura del XII secolo. Visita a piedi del borgo medievale e sosta 
presso uno tipico bar per l’assaggio di una ginjinha (tipico liquore a base di visciole). Si procede per 
Alcobaça: qui ha sede una tra le più grandi chiese del paese: il Monastero di Santa Maria, uno dei primi 
edifici portoghesi legati all'ordine Cistercense. Il Monastero, fondato nel 1153, venne costruito seguendo lo 
stile gotico originale, e rappresenta l'arrivo di questo stile in Portogallo. La stupenda chiesa gotica 
custodisce le spoglie dei protagonisti di un grande amore ostacolato dalla ragione di stato: il re Dom Pedro 
I e la sua amante Inès de Castro, incoronata regina solo dopo la morte.  Sosta a Nazaré, il più colorito 
villaggio di pescatori del paese. Pranzo in ristorante sul mare. Nel pomeriggio ripartenza per Batalha, dove 
si visita il Monastero di Santa Maria Victória, bellissima abbazia domenicana eretta in onore alla vittoria 
di João I nella battaglia di Aljubarrota contro i castigliani. Degni di nota: la Porta Principale, caratterizzata 
da una ricca iconografica; il Chiostro; la Sala Capitolare e la Cappella incompiuta, a testimonianza che 
il monastero non venne terminato. Il monastero di Batalha accoglie inoltre la prima tomba coniugale nella 
storia del Portogallo, con il sepolcro del re Joao I e della consorte Filippa di Lencastre collocato al centro della 
Cappella del Fondatore. Arrivo serale a Fátima. Sistemazione all’Hotel Cinquentenário 4*. Solo un 
evento eccezionale poteva trasformare Fátima, un paesino sperduto nelle campagne dell’Estremadura 
senza alcuna particolare attrazione, in una destinazione turistica capace di attirare più di sei milioni di 
visitatori ogni anno. Eccezionale lo fu davvero, anzi potremmo dire miracoloso: l’evento in questione è la 
celeberrima apparizione della Vergine Maria. Dopo tre apparizioni, verificatesi durante il XIX secolo, a La 
Salette nel 1846, a Lourdes nel 1858, a Castelpetroso nel 1888, la Madonna apparve nel 1917, la prima nel 
XX secolo, a Fatima in Portogallo. In serata, possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. Cena 
e pernottamento in hotel. 

 
6° giorno: mercoledì 31 marzo 
FÁTIMA – TOMAR – COIMBRA – PORTO 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Tomar, affascinante cittadina del Portogallo centrale 
fondata nel 1157 da Gualdim Pais e famosa per essere la sede del leggendario ordine cavalleresco dei Templari. 
Visita del centro storico, un fitto groviglio di stradine, da Rua Serpa Pinto, vivace via dei negozi, all'antico 
quartiere ebraico. All’interno del castello che sovrasta la città si trova il Convento di Cristo, fortezza 
appartenente ai cavalieri templari costruita nel XII secolo. Il complesso rappresenta l’incontrastato simbolo 
della cittadina, con i suoi sette chiostri, la nota finestra in stile manuelino e la chiesa a forma circolare e di 
dimensioni tali che, secondo la leggenda templare, permetteva ai cavalieri di assistere alla messa 
direttamente a cavallo (sempre pronti a partire all’istante il cui loro intervento in aiuto della causa 
cristiana fosse necessario). Ripartenza per Coimbra, graziosa città storica e sede universitaria di lunga 
tradizione. Arroccata sopra il fiume Mondego, Coimbra è famosa per la sua prestigiosa università, una delle 
più antiche d’Europa insieme a Padova, Salamanca, Bologna, Parigi e Oxford. Le sue ripide stradine e le 
piazzette medievali incantano i visitatori per il loro fascino antico, ricco di storia e di arte che si mescola con 
il clima frizzante e gioioso della sua giovane popolazione e degli studenti universitari.  Pranzo in ristorante. 
Visita dell’antica Università, fondata nel 1290, dove potremo ammirare la stupefacente Biblioteca Joanina 
in stile barocco, un vero e proprio tempio del sapere che contiene centinaia di volumi di tutte le discipline 
insegnate, e la Cappella di São Miguel, con meravigliosi azulejos e l’organo barocco. Dal complesso 
universitario nascono le stradine e i vicoli che costituiscono il cuore della città alta e portano alla città bassa, 
accanto al ponte Santa Clara, ove si svolge soprattutto l'attività cittadina. Sosta infine al Monastero di 
Santa Cruz, dove il canonico agostiniano Fernando de Bulhoes da Lisbona divenne Antonio, colui che oggi 
veneriamo come Santo Antonio da Padova. Arrivo serale a Porto e sistemazione all’Hotel Portobay Teatro 
4*Sup. Cena e pernottamento in hotel. 

 
7° giorno: giovedì 1 aprile 
PORTO  

Prima colazione in hotel. I campanili che svettano sul paesaggio collinare, i sofisticati negozi, le facciate dalle 
brillanti piastrelle e i panni appesi ad asciugare, ci accompagneranno nella giornata di visite a Porto. Il suo 
labirinto di stradine acciottolate ospita piazze, chiese, case dalle facciate coloratissime e azulejos. Le visite 
cominciano da Ribeira, pittoresco quartiere dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco per le sue 
caratteristiche, che lo rendono unico nel suo genere. Si raggiunge la Chiesa di S. Francisco, il più 



 

 

importante edificio gotico di Porto. Successivamente, visita al Palàcio da Bolsa. Si tratta di un palazzo 
storico della città, costruito nel XIX secolo dall’associazione commerciale cittadina. Il palazzo, realizzato in 
stile neoclassico, è situato a lato della Chiesa di San Francesco, e spicca per le magnifiche decorazioni interne. 
Di rilievo sono la Sala Árabe, la sala principale, decorata con arabeschi blu e oro ispirati all’Alhambra di 
Granada; la Sala del Tribunale, la Sala dell’Assemblea e la Sala Dorata, tutte adornate con dipinti 
allegorici, sculture e molte altre opere artistiche. Pranzo in ristorante in corso di giornata. Attraversamento 
del bellissimo ponte Luís I che collega la città con Vila Nova de Gaia dove visiteremo una cantina 
caratteristica e assaggeremo, proprio là dove nasce, il pregiato vino Porto. Rientro a Porto con una 
panoramica crociera fluviale sul Douro. Proseguimento della visita in Avenida dos Aliados, ampio 
viale ottocentesco sul quale si affacciano caffè tradizionali, antiche cartolerie, librerie e negozi. Si prosegue 
raggiungendo due simboli di Porto: la maestosa Cattedrale da Sé, costruita come chiesa-fortezza a partire 
dal XII secolo, e la Torre di Clérigos, opera in pietra alta 76 metri, costruita dall’architetto italiano Niccolò 
Nasoni. Passeggiata in Rua de Santa Catarina, via pedonale dove sono concentrati negozi e botteghe 
tradizionali come il mitico Café Majestic, e drogherie come la Casa Cinese, la Transmontana e Pérola do 
Bolhão. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
8° giorno: venerdì 2 aprile 
PORTO – GUIMARÃES – BRAGA  

Prima colazione in hotel. Partenza mattinale per Guimarães, affascinante e storica cittadina situata nel 
verde paesaggio montano del Minho. La città è denominata culla della nazione in quanto fu la prima capitale 
del regno portoghese, nonché luogo natale del suo primo re: Afonso Henriques. Partenza dal Largo da 
Oliveira per una passeggiata attraverso il centro storico, fino al Castello. L’antico castello di Guimarães, 
caratterizzato da alte mura merlate, proteggeva la cittadina originaria dagli attacchi dei Mori e dei Normanni, 
grazie anche alla posizione strategica: è infatti situato sopra una collina detta “Sagrada”. Successivamente, 
visita dello sfarzoso Palazzo Ducale, ispirato all’architettura nordeuropea del XIV secolo. Gli austeri interni 
sono stati restaurati e sono ricchi di mobili e decorazioni del XVII secolo. Al termine, trasferimento a Braga, 
la Bracara Augusta di Giulio Cesare, chiamata la Roma portoghese in quanto capitale spirituale del Paese e 
prima sede vescovile di tutta la Penisola Iberica. Salita al Santuario del Monte do Bom Jesus (XVIII secolo), 
situato a 6 km dal centro città. La monumentale scalinata a fisarmonica in granito è formata da 17 pianerottoli 
decorati da fontane simboliche, statue allegoriche e altre decorazioni barocche con tematiche diverse: la Via 
Crucis, la scala dei Cinque Sensi (che dovrebbe portare il visitatore a saper controllare il proprio corpo e i 
propri istinti), le Virtù Teologali, lo Spiazzo di Mosè e, in cima, le otto figure bibliche che parteciparono alla 
Condanna di Gesù. La prospettiva in fondo alla scalinata è a perdita d’occhio. Guardando al di sopra, le 
fontane decorate in granito sui diversi pianerottoli risaltano sul fondo bianco, formando un calice, sul quale 
“poggia” la chiesa propriamente detta. Sistemazione presso l’Hotel Do Parque 4* e assegnazione delle 
camere riservate. Pranzo in ristorante panoramico. Nel pomeriggio discesa dal Monte per la visita del centro 
storico: la piazza da República, la Torre di Menagem (rimasta dalle antiche fortificazioni del sec XIV), 
la Cattedrale, l'ex Palazzo Episcopale e gli immacolati giardini di Santa Bárbara. Rientro in hotel. 
Trasferimento serale in orario anticipato al centro città per la cena in ristorante. Al termine della cena 
assisteremo alla imponente e solenne Processione della Sepoltura del Signore. Fra tutte le festività a 
carattere religioso che si tengono in Portogallo, la Settimana Santa di Braga rappresenta di certo la più 
spettacolare. Fra le figure di maggior fascino e richiamo di tutta la Settimana Santa troviamo i Farricocos. 
Incappucciati, scalzi, avvolti in un saio di colore nero, portano delle torce infuocate in giro per le strade 
della città. Il loro cammino è annunciato dal rumore inconfondibile dei sonagli che portano legati al corpo. 
Ed è questo rumore, unito al danzare del fuoco nel silenzio della notte a dare il via alla sospensione del 
tempo e all’atmosfera unica e particolare dell’evento. I Farricocos fanno la loro comparsa il giovedì santo, 
in occasione della processione dell’Ecce Homo, per poi ricomparire il venerdì per la Passione di Cristo, al 
cospetto del quale tengono le torce spente in segno di lutto. Rientro in hotel e pernottamento. 

9° giorno: sabato 3 aprile 
BRAGA – PORTO – LISBONA – VENEZIA  

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Porto. Disbrigo delle formalità 
doganali ed imbarco sul volo Tap TP1935 in partenza alle ore 12:00. Arrivo a Lisbona alle 13:00. 
Ripartenza sul volo Tap TP0862 in partenza alle 15:20 e arrivo a Venezia alle 19:15.  



 

 

 

 

PREZZI  

Quota di partecipazione a persona in camera doppia  € 2080  

Supplemento singola € 540  

Assicurazione annullamento (copertura fino a € 2000) € 90  

Assicurazione annullamento (copertura fino a € 3000) € 120 

Trasferimento facoltativo da Padova o Noventa di Piave all’aeroporto a/r € 30 

 
Eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali potranno essere applicati 20 giorni prima della partenza. 
L’iscrizione e la partecipazione al viaggio è regolata dal Contratto di Viaggio riportato nel sito 
www.doitviaggi.com e disponibili presso la nostra sede. Le normative, i massimali assicurati e le possibili 
integrazioni sono riportati nel sito www.doitviaggi.com e disponibili presso la nostra sede. 



 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
� voli di linea Tap Airlines Venezia / Lisbona / Porto / Lisbona / Venezia in classe economy con 

franchigia bagaglio 23 kg; 
� tasse aeroportuali (€ 50 al 16/06/2020); 
� 8 pernottamenti in camera doppia con servizi privati negli hotels 4* indicati nel programma (o 

di pari categoria); 
� visite come da programma con guida locale parlante italiano dal 1° al 9° giorno e pullman G.T. 

riservato  
� trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ di acqua, ¼ di vino e 1 caffè per 14 

pasti); 
� ingressi inclusi nel programma: Lisbona (Monastero Dos Jerònimos, Cattedrale); Sintra 

(Palazzo Reale da Pena); Alcobaça (Monastero cistercense di Santa Maria); Batalha (Monastero 
di Santa Maria Victòria); Tomar (Convento di Cristo); Coimbra (Università con Biblioteca); 
Porto (Palazzo della Borsa); Guimarães (Palazzo Ducale); Braga (Cattedrale); 

� Assaggio di un pastel de Belém a Lisbona; 
� Cena con spettacolo di Fado a Lisbona; 
� degustazione liquore ginjinha a Óbidos; 
� visita di una cantina con degustazione di vino Porto;  
� crociera sul fiume Douro a Porto; 
� accompagnatore DOIT VIAGGI dall’Italia; 
� guida e gadget da viaggio; 
� radioguide con auricolari al raggiungimento dei 20 partecipanti; 
� assicurazione medico-bagaglio AXA con copertura fino a € 5.000 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
� le mance (saranno raccolti € 50 dall’accompagnatore in loco); 
� assicurazione facoltativa contro l’annullamento al viaggio per cause mediche certificate senza 

franchigia € 90 (copertura fino a € 2000); €120 (con copertura fino a €3000); 
� il pranzo del 3° giorno; 
� gli extra di carattere personale e tutto quanto non riportato alla voce “la quota comprende” 
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