
 

Casello 11 di Federica Scarante – Via Cavour n. 88/bis - 30010 Calcroci di Camponogara (VE) 
Tel. 041.417.48.65 – info@casello11com – www.casello11.com 

 

         

 
 ”. 

GRANTOUR del  
PORTOGALLO AUTENTICO 

Dal 21 al 28 maggio 2022 
 
 
1° giorno: Sabato 21 maggio 2022 VENEZIA – LISBONA 
Ritrovo nel luogo convenuto e sistemazione a bordo dell’autobus per il trasferimento all’aeroporto di 
Venezia e volo di linea per Lisbona. All’arrivo trasferimento privato in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Domenica 22 maggio 2022: LISBONA 
Prima colazione e visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu 
la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, 
Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il 
Monastero de Los Jeronimos (visita all'interno del chiostro opzionale). Proseguimento della visita 
panoramica della città passando per il Parlamento e il Parco Eduardo VII. Nel pomeriggio 
proseguiremo con la visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più 
antico della città, visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio, costruita sul 
luogo di nascita del Santo. Poi il quartiere centrale della Baixa Pombalina e la Praça do Comercio, con 
splendida vista sulla foce del Tago. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Lunedì 23 maggio 2022: Lisbona – Obidos – Alcobaça – Nazare – Batalha – Fatima 
Prima colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura e i suoi vicoli 
perfettamente conservati. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno 
della chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, re Pedro I e la sua amante 
Ines de Castro (nominata regina dopo la sua morte). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di 
pescatori da dove si può godere di una splendida vista sull'Atlantico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Batalha, magnifico monastero del XIV secolo, costruito con una perfetta combinazione di 
gotico e di arte manuelina (visita all'interno). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del 
Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose 
apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. 
 
4° giorno: Martedì 24 maggio 2022 Fatima – Porto - Guimaraes 
Prima colazione e partenza per Porto. Visita guidata della città: il quartiere Ribeira, dichiarato patrimonio 
dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante 
Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso opzionale alla chiesa di San 
Francesco. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Partenza per Guimaraes e 
visita della città culla della civiltà portoghese, che fu la prima capitale del paese indipendente nel XII 
secolo. Visita al centro storico, dichiarato dall'UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità.  
Cena e pernottamento.  

 
5° giorno: Mercoledì 25 maggio 2022 Guimaraes – Braga - Coimbra 
Prima colazione e partenza per Braga. Visita al Santuario del Bom Jesus con la sua spettacolare scalinata 
barocca e al centro storico con l'antica Cattedrale, dimostrazione della grande importanza storica di 
questa diocesi episcopale. In seguito si raggiunge Coimbra che fu capitale per circa 100 anni, durante il 
Medioevo. Visita del centro storico medievale e della famosa Università, che è ancora oggi la più 
importante del Paese.  
 
6° giorno: Giovedì 26 maggio 2022 Coimbra – Tomar – Castelo Vide - Marvao - Evora 
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Prima colazione e partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo dentro alle mura del Castello 
Templario, esempio di architettura portoghese che racchiude gli stili dal XII al XVII secolo. Prestate 
particolare attenzione alla finestra della sala capitolare, considerata la più bella decorazione in stile 
manuelino. Proseguiamo con la visita della vicina Castelo Vide, dominata dal suo Castello e con 
un'importante comunità ebraica con il suo tipico quartiere. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza 
per Marvão, uno spettacolare paese circondato da mura che è stato inespugnabile per secoli. Passeggiare 
lungo le sue strade oggi è un viaggio indietro nel tempo. Proseguimento per Evora, cena e pernottamento. 

 
 

7°giorno: Venerdì 27 maggio 2022 Evora – Sintra - Cabo Da Roca - Lisbona 
Prima colazione e visita di Evora, città Patrimonio dell'Umanità, che viene considerata una città – museo 
per le numerose testimonianze della sua lunga storia: Tempio Romano, Duomo, piazza del Giraldo 
(testimonianza delle esecuzioni del periodo dell'Inquisizione), le stradine medievali e la Cappella delle Ossa 
(visita). Proseguiremo per Sintra, il borgo preferito dai sovrani portoghesi, con il suo importante Palacio 
Nacional de Vila (visita). Dopo avremo l’eccellente opportunità di catturare bellissime fotografie 
panoramiche dell’Oceano Atlantico da Cabo da Roca, il punto più occidentale dell'Europa continentale. 
Arrivo a Lisbona, cena e pernottamento. 
 
8° giorno Sabato 28 maggio 2022 LISBONA/ITALIA 
Prima colazione e trasferimento privato in aeroporto: volo di linea da Lisbona a Venezia. All’arrivo 
trasferimento in autobus GT al luogo convenuto. 
Fine dei servizi.    
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 1.550,00  

 
La quota comprende:  

 Viaggio in autobus G.T. per il trasferimento in aeroporto a Venezia andata e ritorno; 
 Volo di linea da Venezia (compresa franchigia bag. 20 Kg per persona); 
 sistemazione in hotel 4* sup. per tutto il viaggio; 

 trattamento di MEZZA pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell'ottavo giorno incluso acqua minerale a tutti i pasti; 

 pullman GT e guida professionale di lingua italiana per tutto il programma (tour condiviso con 
altri italiani); 

 ingressi ai seguenti monumenti e musei (Lisbona – Monastero dos Jeronimos, Batalha – 

Monastero, Braga – Elevador Bom Jesus e Cattedrale, Coimbra – Università, Evora – Cappella delle 
Ossa, Porto – Chiesa di S. Francesco e cantina di Vino, Sintra – Palazzo Nazionale, Tomar – 
Convento di Cristo) 

 visita ad una cantina di Porto; 

 Assicurazione medico-bagaglio- ANNULLAMENTO – copertura COVID 19 
 
La quota non comprende: 

 Supplemento camera singola per persona € 320,00 per persona; 

 I pranzi; 

 Le Mance; 
 Extra a carattere personale; 
 Eventuali altri ingressi e escursioni non menzionate;   
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.  

 
 
 
 
 
Programma comunicato alla Regione Veneto in data 15.02.2022 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di autorizzazione 2009/35 del 
05.02.2009; Polizza assicurativa NOBIS n. .1505002473/N ; Fondo di Garanzia Vacanze Felici n. 319. Il programma completo, redatto ai 
sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia  


