
 
 

Piazza Guido Rossa, 25 - 56024 Ponte a Egola (PI) 
Tel. 0571.499326 - Fax 0571485260 
E-MAIL: barbarossa@barbarossaviaggi.it 
P.IVA 01084630506 

 
 

ALLA SCOPERTA DEL PORTOGALLO 
CLASSICO 

DAL 21 AL 27 AGOSTO 2023 
7 giorni / 6 notti 

 

 
LISBONA – SINTRA- NAZARE’ - COIMBRA – AVEIRO –PORTO- 

GUIMARES-BATALHA 

In collaborazione con l'associazione culturale Iter Mentis 

 

 

 

PROGRAMMA: 

 

GIORNO 1. LUNEDI' 21/08/2023: PARTENZA - LISBONA 

Ritrovo dei sigg. partecipanti nella località prescelta e partenza con destinazione aeroporto di 

Bologna (i dettagli del ritrovo verranno comunicati in seguito). 

 

Dettagli volo Bologna - Lisbona   

Orari volo: COMPAGNIA AEREA TAP AIR PORTUGAL  

Partenza volo da Bologna aeroporto: ore 11:55 

Arrivo aeroporto di Lisbona: ore 13. 55                                                                            

 

Arrivo del gruppo all'aeroporto di Lisbona, la città capitale del Portogallo sulla riva destra del fiume 

Tago, che si estende su sette morbide colline, dove si “arrampicano” le funicolari e gli eléctricos (i 

tram). Incontro con l'accompagnatore /guida locale.                                                                                

Trasferimento privato a Lisbona dall'aeroporto all'hotel pick up in aeroporto  

Assistente in aeroporto a Lisbona in italiano                                                                           

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate 

Mezza pensione in hotel a Lisbona tipo EXE LIBERDADE o similare. 

 

 

GIORNO 2. MARTEDI' 22/08/2023: LISBONA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBONA  

Prima colazione in hotel 

Bus privato a disposizione per l'intera giornata a Lisbona.                                                                                

Guida in italiano a Lisbona mezza giornata: iniziamo la visita guidata di Lisbona con la Cattedrale e 

il pittoresco quartiere dell'Alfama, Praça Rossio e la Piazza Do Comércio, l'animato quartiere di 

Belém, con il monumento Dos Descobrimiento, l'esterno della Torre di Belém e e il Mosteiro Dos 

Jeronimos. 

 

Pranzo libero 

Visita guidata di Sintra, Cascais ed Estoril in mezza giornata: andiamo alla scoperta delle località 
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balneari della Costa di Estoril e Cascais. Procediamo verso la residenza estiva dei sovrani portoghesi 

a Sintra immersa tra rocce e giardini, e visitiamo il Palazzo Nazionale.  

Ingresso al Palazzo Nacional a Sintra (incluso)  

Rientro in hotel  

Mezza pensione in hotel a Lisbona tipo EXE LIBERDADE o similare. 

 

GIORNO 3. MERCOLEDI' 23/08/2023: LISBONA-OBIDOS-NAZARE’-COIMBRA 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con il bus che resterà a disposizione del gruppo (dal 3° al 6° giorno)  

Bus a disposizione per 4 giorni in Portogallo  

Partenza in direzione di Coimbra passando per Obidos. Sosta nell'incantevole borgo per ammirare il 

Castello e le caratteristiche case  bianche  ricoperte  di  bouganville  e  gerani.  Proseguimento per  

Nazarè,  pittoresco  villaggio  di pescatori sull'Atlantico, famoso per i tradizionali costumi indossati 

dagli abitanti.  

Mezza giornata di visita guidata in italiano a Obidos e Nazarè: Partenza per l'escursione di una 

giornata intera con  guida locale, che ha come prima tappa Obidos: città fiorita e circondata da 

possenti mura, evoca l'immagine di una  nave nella terraferma, ed è considerata monumento nazionale. 

Tempo per il pranzo a Nazarè, la perla della Costa de Prata; non sarà difficile vedere ancora i pescatori 

intenti ad essiccare il pesce al sole sulla spiaggia!  

Pranzo libero 

Proseguimento del viaggio verso Coimbra. 

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate  

Mezza pensione in hotel a Coimbra tipo Tryp Coimbra, Vila Gale Coimbra o similare. 

 

GIORNO 4. GIOVEDI' 24/08/2023: COIMBRA-AVEIRO-PORTO 

Prima colazione in hotel. 

Visita guidata di Coimbra in italiano mezza giornata: sede di una delle più antiche università d'Europa. 

Si visiteranno la Biblioteca Joanina, che conserva libri centenari, si prosegue con una passeggiata tra 

le suggestive stradine ammirando i monumenti spesso ricoperti da vivaci piastrelle cromatiche. Si 

conclude con l'antica cattedrale romanica Sé Velha (funzioni religiose permettendo).  

Ingresso alla biblioteca Joanina a Coimbra compreso.  

Partenza in direzione di Porto. Sosta ad Aveiro. 

Visita guidata di mezza giornata di Aveiro: visita di questa pittoresca cittadina, una delle più 

interessanti del litorale portoghese.  Detta la  "Venezia  del  Portogallo",  è  intersecata  da  

innumerevoli  canali  su  cui  scivolano  i  colorati  moliceiros, le variopinte imbarcazioni tipiche della 

zona che in passato venivano usate per la raccolta delle alghe e del sargasso,  mentre  oggi  sono  al  

servizio  del  turismo  fluviale.  Dai canali si possono ammirare i graziosi edifici Art Nouveau che  si  

riflettono  nell’acqua,  passeggiare  intorno  al  Mercato  del  Pesce  e  nel  pittoresco  quartiere  dei 

pescatori, vagare senza meta nel quartiere di Beira Mar, visitare il labirinto dei canali con i vari ponti, 

come il grazioso Ponte dos Arcos, ammirare le bianche dune in riva al mare e le immense saline con 

le loro piramidi di sale nella riserva di São Jacinto. Completa il fascino di questa città costiera la luce 

traslucida della Ria, un vasto bacino lagunare in cui l'acqua dolce del fiume Vouga si confonde con 

quella del mare. Il mercato del pesce e i ristorantini nei dintorni sono la scelta migliore per chi vuole 

provare le specialità locali a base di anguilla come lo stufato, il fritto o l’anguilla in salsa  

"escabeche".  

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Mezza pensione in hotel a Porto tipo Vila Gale Porto o similare 

 

 

GIORNO 5. VENERDI' 25/08/2023: PORTO – GUIMARES – PORTO 

Prima colazione in hotel. 

Guida in italiano a Porto mezza giornata: la guida ci accompagna alla scoperta di questa città dalle 



tipiche case rivestite di maioliche ad ammirare il Ponte Don Luis I, la Chiesa di San Francesco, 

l'animato centro storico, l'esterno della Torre dos Clerigos, Praça de Batalha, la Avenida dos Aliados 

e il Palacio da Bolsa, edificio neoclassico di cui visitiamo anche l'interno con la splendida sala neo-

araba.  

Pranzo libero 

Pomeriggio dedicato all'escursione a Guimares. Guida in italiano a Guimaraes mezza giornata: antica 

cittadina medievale raccolta intorno al castello, al Paço dos Duques, il palazzo dei duchi di Bragança, 

e alla Chiesa di Nostra Senhora de Oliveira. 

Rientro in hotel a Porto  

Mezza pensione in hotel a Porto tipo Vila Gale Porto o similare. 

 

GIORNO 6. SABATO 26/08/2023: PORTO – GUIMARES – PORTO 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per il rientro a Lisbona. Prima sosta a Batalha. Ingresso a al monastero di Batalha  

Visita guidata di Batalha e Fatima in giornata intera. Fátima è una cittadina di circa 10.000 abitanti, 

come noto è conosciuta per il famoso Santuario, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio 

mariani del mondo, legato alle apparizioni della Madonna di Fatima a tre piccoli pastori (Lúcia  

Dos Santos, Francisco Marto e Giacinta Marto).  

Pranzo libero. 

Partenza per Lisbona.  

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate  

Mezza pensione in hotel a Lisbona tipo EXE LIBERDADE o similare. 

 

GIORNO 7. DOMENICA 27/08/2023: LISBONA – RIENTRO  

Prima colazione in hotel. 

Transfer privato a Lisbona dall'hotel all'aeroporto.  

 

Dettagli volo Lisbona - Bologna 

Orari volo: COMPAGNIA AEREA TAP AIR PORTUGAL  

Partenza volo da Lisbona aeroporto: ore 13:05 

Arrivo aeroporto di Bologna: ore 16.55                                                                         

 

Una volta atterrati a Bologna, imbarco su bus Gt e rientro nelle sedi di partenza.  

 

 

PREZZO A PERSONA:  

   

   

- Base 30/30 Eur 1595.00 

- Supplemento singola Eur 440.00 

 

Attenzione! Il supplemento singola indicato è valido per massimo 3 singole. Dalla quarta singola in 

poi potrebbero esserci dei supplementi da verificare di volta in volta. 

 

IL PREZZO COMPRENDE: 

Sistemazione in Hotel categoria 3*/4* stelle in camera doppia su base mezza pensione 

1 Volo Bologna – Lisbona a/r tasse aeroportuali incluse 

Trasferimento privato andata/ritorno per aeroporto di Bologna dalle sedi di partenza 

1 Trasferimento privato a Lisbona dall'aeroporto all'hotel 

1 Assistente in aeroporto a Lisbona in italiano 

3 pernottamenti: Lisbona 



1 pernottamento: Coimbra 

2 pernottamenti: Porto 

1 Guida in italiano a Lisbona mezza giornata 

1 Visita guidata di Sintra, Cascais ed Estoril in mezza giornata 

1 Mezza giornata di visita guidata in italiano a Obidos e Nazarè 

1 Guida Coimbra italiano mezza giornata 

1 Visita guidata di mezza giornata di Aveiro 

1 Guida in italiano a Guimaraes mezza giornata 

1 Guida in italiano a Porto mezza giornata 

1 Visita guidata di Batalha e Fatima in giornata intera 

1 Ingresso al Palazzo Nacional a Sintra 

1 Ingresso alla biblioteca Joanina a Coimbra compreso 

1 Ingresso a al monastero di Batalha 

1 Bus a disposizione per 4 giorni in Portogallo 

1 Bus privato a disposizione per l'intera giornata a Lisbona 

1 Transfer privato a Lisbona dall'hotel all'aeroporto 

1 Assicurazione medico - bagaglio (inclusi rischi pandemici) - destinazione Europa 

1 Auricolari per i musei in Portogallo a disposizione per 7 giorni 

Assicurazione annullamento viaggio compreso COVID 

 

IL PREZZO NON COMPRENDE: 

Pasti quando non menzionati, bevande ai pasti, entrate a musei e monumenti (quando non 

diversamente specificato), mance, extra, facchinaggio, set da viaggio e tutto quanto non espresso nella 

"quota comprende". 

 

Nota bene: 

- I menu previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono menu turistici fissi a 3 portate 

bevande escluse, ove diversamente specificato. 

- Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15:00. Il giorno 

della partenza, le camere vanno liberate entro le ore 11:00. 

- L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico. 

- Il bus GT incluso nella quotazione prevede servizio di autista per massimo 8 ore di guida al 

giorno ed unicamente per lo svolgimento dell'itinerario come da programma. Servizi per 

uscite serali oppure extra rispetto l'itinerario prestabilito dovranno esserci richiesti e valutati 

di volta in volta, con eventuale supplemento. 

- Le visite guidate di mezza giornata possono variare dalle 2 alle 3 ore di servizio e quelle di 

intera giornata dalle 6 alle 8 ore di servizio. Ulteriori modifiche di durata verranno valutate di 

volta in volta e quotate ad hoc 

- Le tariffe quotate non sono valide durante fiere, ponti o eventi particolari. 

 

 

 


