
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATE DI PARTENZA 2021 – MINIMO 02 PARTECIPANTI 
 

Giugno: 14-28 (lunedì) 
Luglio: 12-26 (lunedì) 

Agosto: 09-16-23 (lunedì) 
Settembre: 06-20-27 (lunedì) 

Ottobre: 11* - 18* (lunedì) 30* (sabato) 
 

*In queste partenze l’itinerario è al contrario, 
cioè: Lisbona/Fatima/Porto/Coimbra/Evora/Lisbona, 

mantenendo comunque le stesse visite. 

Aeroporti di partenza: 

VENEZIA / MILANO Malpensa / BERGAMO / ROMA / NAPOLI 
 

  

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 
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Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nell’aeroporto prescelto di: Venezia, Milano Malpensa, Bergamo, 
Roma o Napoli. Dopo il disbrigo delle consuete formalità doganali, partenza con volo di linea per 
LISBONA. Trasferimento privato in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Incontro alle ore 
20:00, con la guida/accompagnatore che rimarrà con il gruppo per tutta la durata del tour e con gli 
altri partecipanti. Cena e pernottamento. 
SANA METROPOLITAN HOTEL 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per la 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 Jerónimos (visita 
all’interno del chiostro opzionale) 
capolavoro del gotico ‘manuelino’. 
Proseguimento della visita panoramica 
della città passando per il Parlamento e la 
splendida vista dal parco Eduardo VII. Nel 
pomeriggio 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, il quartiere centrale della Baixa 

Pombalina e la Praça do Comercio, con splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Rientro in Hotel 
per la cena e il pernottamento. 

SANA METROPOLITAN HOTEL 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
 
Prima colazione a buffet in hotel e 
partenza per il punto più occidentale 
dell’Europa continentale: Cabo da 
Roca da dove si potranno catturare 
bellissime immagini panoramiche 
dell’Oceano Atlantico. Proseguimento per 
la cittadina di Sintra il borgo preferito dei 
sovrani portoghesi con il suo importante 
Palacio Nacional de Vila (visita), 

continuazione per Èvora (città 

1° GIORNO: ITALIA / LISBONA 
 

2° GIORNO: LISBONA 
 

3° GIORNO: LISBONA / CABO DA ROCA / SINTRA / EVORA 
  

 

 

  



Patrimonio dell’Umanità) considerata città-museo per le numerose testimonianze della sua lunga 
storia passando dal Tempio Romano, dal Duomo e dalla piazza del Giraldo (testimone delle 
esecuzioni della Santa-Inquisizione), le strette stradine medievali e la Cappella delle Ossa nella quale 
è difficile rimanere indifferenti (visita). Al termine, sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. 
Cena e pernottamento. 
OLIVE EVORA HOTEL 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
 
 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per la visita dello splendido borgo di Marvao racchiuso 
all’interno delle proprie mura che è stato per secoli inespugnabile. La passeggiata per le sue strade 
caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Proseguimento per la vicina Castelo de Vide 
dominata dal suo castello, con un’importante comunità ebraica e del suo tipico quartiere. Nel 
pomeriggio, partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo dentro le mura del Castello 

Templario. Si può considerare un museo dell’architettura portoghese, per la presenza di tutti gli stili 
architettonici dal XII° al XVII° secolo. Da prestare particolare attenzione alla finestra della Sala 
Capitolare, considerata la più bella decorazione dell’arte manuelina. Proseguimento per Coimbra e 
sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena e pernottamento  
TRYP COIMBRA HOTEL 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
 
 
Prima colazione a buffet in hotel. Inizio della visita della città di Coimbra che fu la capitale del Paese 
per oltre cento anni in epoca medievale. Visiteremo il centro storico e la famosa università che 
rimane ancora oggi la più importante del Paese. Passeggiare nel centro storico di Coimbra è 
piacevole e rilassante, tra vicoletti con la tradizionale pavimentazione portoghese, scalinate per 
compensare i dislivelli ed antichi palazzi che presentano murales e oggetti appesi tra le facciate. 

4° GIORNO: EVORA / MARVAO / CASTELO VIDE / TOMAR / COIMBRA 
  

5° GIORNO: COIMBRA / BRAGA / GUIMARAES 
  



Coimbra è conosciuta 
soprattutto per la sua 
Università, risalente al 
1290 patrimonio mondiale 
UNESCO e tra le prime in 
Europa, ed è tutt'oggi il 
maggior centro 
universitario del Portogallo 
che ospita migliaia di 
studenti provenienti da 
tutto il Paese. Si trova in 
cima a una collina nel 
mezzo della città, con gli 
edifici sede delle varie 

facoltà che si affacciano su ampie piazze da dove si possono ammirare panorami dell'intera Coimbra. 
Proseguimento per Braga la cui principale attrattiva è costituita dal centro storico. Qui ci sono negozi 
e chiese, locali e musei. E, soprattutto, c’è la splendida Cattedrale che del Portogallo è uno tra gli 
edifici più importanti. La sua facciata risale alla fine del XV secolo, la torre e i bastioni hanno un 
animo barocco; sulla parte frontale, vi è uno splendido portone in metallo in stile manuelino. Ma la 
chiesa più bella è un’altra, il Santuario Bom Jesus do Monte, che è circondato da uno splendido 
parco e che si raggiunge con una scalinata a fisarmonica in granito, i cui 600 gradini sono punteggiati 
di fontane e di sculture. 
Continuazione per la bellissima Guimarães, considerata la culla del Portogallo per il suo grande 
valore storico e grazie alle sue splendide architetture artistiche nel 2001, il suo centro storico si è 
guadagnato lo status di patrimonio mondiale dell’UNESCO. Situata a nord del Paese, nella provincia 
di Braga, Guimareas e una delle città più antiche del Portogallo. Nata durante l’epoca celtica con il 
nome di Wimara, oggi viene celebrata come luogo di nascita della nazione. Qui infatti nel 1139 il 
primo re del Portogallo, Afonso Henriques, fece della città la capitale del regno portoghese. 
Guimarães è un luogo affascinante da visitare, piccola e raccolta si gira in poche ore, tempo 
sufficiente per vedere tutte le maggiori attrazioni della città, dal suo meraviglioso centro storico che 
conserva tutto il suo fascino medievale, un susseguirsi di stradine lastricate in pietra e sormontate 
da archetti in cui si incastrano perfettamente palazzi signorili e antiche case che da Rua Santa Maria 
si snodano fino alla piazza principale, il Largo de Olivera e l’antico palazzo Ducale. Al termine di 
questa interessante escursione, trasferimento in in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
HOTEL DE GUIMARAES 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
 
 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di 
Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate, per il labirinto 
dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Don Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della 
città. Ingresso alla chiesa di San Francisco. Proseguimento per la visita di una cantina dell’omonimo 
vino, famoso a livello mondiale. 
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. Trasferimento in Hotel per 

6° GIORNO: GUIMARAES / PORTO / FATIMA 
  

https://siviaggia.it/notizie/2017-anno-portogallo-viaggi/169771/


l’assegnazione delle camere riservate. 
Cena e pernottamento. Possibilità di 
assistere alla fiaccolata serale.  

HOTEL LUX FATIMA 4* o sim.  

(classificazione locale) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Prima colazione a buffet in hotel 
e partenza per Batalha, una 
cittadina tranquilla ma è stata 
sede della più importante 
battaglia del Portogallo, la 
Batalha de Aljubarrota (1385). 
Questa battaglia ha assicurato 
l’indipendenza portoghese dai 
castigliani e, in onore di re Joaon 
I° fu costruito il monastero di 
Batalha che oggi è il più bel 
monastero del Portogallo. 
Questo maestoso monastero 
rappresenta la transizione dallo 
stile architettonico gotico a 
quello manuelino e, sebbene mai 
completato dopo 100 anni di lavori, ha influenzato notevolmente l’architettura portoghese nelle 
generazioni successive. Batalha può anche essere una piccola cittadina, ma il Monastero andrebbe 
posizionato nei primi posti dei luoghi da visitare durante una vacanza in Portogallo. 
Al termine prosecuzione per Alcobaça importante monastero cistercense. All’interno della chiesa 
vedremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I° e la sua amante 
Ines de Castro (nominata regina dopo morta). 
Continuazione per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si gode una splendida vista 
sull’Atlantico. La spiaggia di Nazaré, dal clima mite e di notevole bellezza naturale, vanta alcune delle 
più antiche tradizioni portoghesi legate alla pesca. Il lungo arenile a forma di mezzaluna, che 
costituisce il fronte marittimo della città, è noto per l’ampiezza e per le tende dai colori vivaci che 
abbelliscono la spiaggia di sabbia bianca in contrasto con l’azzurro dell’oceano. Questa è la spiaggia 
portoghese con gli usi e costumi legati alla pesca più pittoreschi e non è raro imbattersi in 
pescivendole che indossano ancora sette gonne, come detta la tradizione. Al giorno d’oggi, la grande 
attrazione della città sono le onde e il surf, grazie al “Nazaré Canyon”, un fenomeno di 
geomorfologia sottomarina che provoca la formazione di onde giganti e perfette. È il più lungo 

7° GIORNO: FATIMA / BATALHA / ALCOBAÇA / NAZARÈ / OBIDOS / LISBONA 
  



Canyon sommerso d’Europa, circa 170 chilometri lungo la costa, che arriva a 5000 metri di 
profondità. 
Nel pomeriggio, proseguimento per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi 
vicoli (secolo XII°) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. 
La giornata si conclude con l’arrivo a Lisbona. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena 
e pernottamento. 
SANA METROPOLITAN HOTEL 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
 
 
Prima colazione a buffet in hotel. Tempo libero a disposizione per attività individuali in base 
all’orario del volo. In tempo utile trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia dal luogo di 
partenza. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minimo 02 partecipanti 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli da: VENEZIA, MILANO Malpensa, BERGAMO, ROMA, NAPOLI per LISBONA in classe 
economica e viceversa; 

• Franchigia bagagli consentita dalla compagnia aerea; 

• Trasferimenti da aeroporto/hotel e viceversa a Lisbona; 

• Bus privato per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno; 

• Guida/accompagnatore in italiano per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno; 

• 07 pernottamenti in hotels 4* con prima colazione; 

• 07 cene in hotels compreso 1/3 lt. di acqua in ogni cena dal 1° al 7° giorno; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID 19; 

8° GIORNO: LISBONA / ITALIA 
  

 

 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €      990,00 

• Supplemento singola     €      380,00 

• Supplemento partenze Agosto e Settembre €        40,00 

• Riduzione adulto in tripla    €    -   50,00 

• Riduzione Bambini 02 / 11 anni in camera 
con 02 adulti;      €    - 150,00 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza incluse YQ €       140,00 
(soggette a variazione fino alla emissione della biglietteria) 

Nota bene: 
Il programma è indicativo e l’ordine delle visite può variare a discrezione della guida ed in base 
alle date. 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria 
(INCLUSE YQ) € 140,00; 

• Tassa obbligatoria di soggiorno a Lisbona da pagare direttamente in hotel; 

• Eventuale supplemento tariffario del volo; 

• Supplemento partenze mese di agosto e settembre a persona € 40,00; 

• Pranzi, mance ed extra in genere; 

• Pacchetto ingressi ai monumenti (OBBLIGATORIO): da pagare in loco all’accompagnatore 
ADULTI € 77,00 / BIMBI € 49,00 per persona include: Batalha: Monastero; Braga: Elevador 
Bom Jesus e Cattedrale; Coimbra: Università, Evora: Cappella delle Ossa; Lisbona: 
Monastero Dos Jeronimus; Porto: Chiesa di San Francesco e cantina di vino; Sintra: Palazzo 
Nazionale; Tomar Convento di Cristo; - RADIOGUIDE e AURICOLARI  

• Assicurazione annullamento viaggio € 55,00 Facoltativa; 

• Tutto ciò non specificatamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
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