
7 GIORNI

€ 1.200,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  28 giugno/4 luglio P
2.  12/18   luglio P
3.  19/25   luglio P
4.  16/22   agosto P
5.  23/29   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per rimanere incantati dalla Valle del Douro Patrimonio Unesco 
• per perderci a Braga, con il suo carattere antico e affascinante
• per l’atmosfera vivace di Coimbra  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.200,00
Supplemento singola                                        €    280,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    300,00

Notte supplementare pre/post tour a Porto/Lisbona, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00 
Notte supplementare pre/post tour a Porto/Lisbona, 
in b/b in singola, al giorno                               €    120,00

Partenza con voli diretti, da Milano, Venezia, 
Bologna, Napoli                                                 SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli Alitalia da Torino, 
Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, 
Firenze, Pisa, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, Lamezia, 
Catania, Palermo, Cagliari 
(tasse incluse, salvo modifiche)                       €    220,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      40,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Lisbona con voli di linea Tap
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour del Portogallo in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma -
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno incluse 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma  
• accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte 
  da altri aeroporti: milano, Venezia, Bologna, 
  Firenze, Napoli 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
PORTO
HOTEL VILA GALE PORTO o similare                             4 stelle   

LISBONA
HOTEL VILA GALE OPERA o similare                             4 stelle
www.vilagale.pt 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PORTO
- Palazzo della Bolsa                                                €   10,00
- San Francesco                                                        €    7,00 
LISBONA
- Museo degli Azulejos                                            €    5,00
- Monastero dos Jeronimos                                    €   13,00
TOmAR
- Convento di Cristo                                                 €    6,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T1 - Banco TAP -
incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Lisbona in Aeroporto - ore 14.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness 
oppure 
Porto in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA 
FCO/LIS    TP  841                                                 12.05/14.15
LIS/FCO    TP 836                                                  12.50/16.45

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA 
PARTENZA DEL 16/8
FCO/LIS    TP  841                                                 12.05/14.15
LIS/FCO    TP 838                                                20.10/00.05#
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Plus Guiness
• cene a buffet in hotel 

(con minimo 30 persone) 
• tasse di soggiorno incluse 
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 



1° GIORNO ITALIA > LISBONA > PORTO
partenza con voli di linea Tap per Lisbona - all’arrivo
trasferimento a Porto - cena in hotel - dopocena Porto
by night, tour panoramico della città con bus
ed accompagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO PORTO “la città invincibile”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita con guida di Porto (Palazzo della Bolsa, la Catte-
drale, il Convento di San Francesco, la Torre dos Clerigos,
visita di una delle famose cantine produttrici di Porto a
Vila Nova de Gaia con splendida vista panoramica su Porto)
- pranzo libero - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento. 

3°GIORNO BRAGA “la Roma portoghese” 
                & GUIMARAES
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida - visita di Braga (la Roma portoghese - il Santuario
del Bom Jesus, la cattedrale più antica del Portogallo) e 
Guimaraes (grande centro artigianale, visita interna del

Castello, visita esterna del Palazzo dei Duchi di Braganza) -
pranzo libero - in serata rientro in hotel - cena in hotel -
dopocena Porto by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

4°GIORNO VALLE DEL DOURO “l’origine del Porto”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida lungo la Valle del Douro, Patrimonio Unesco
- visita di Amarante - Pesa da Regua - pranzo libero -
nel pomeriggio visita di una fattoria per la produzione del
vino - in serata rientro in hotel a Porto - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

5°GIORNO PORTO > COIMBRA 
                > TOMAR “la città dei templari”
                > FATIMA > LISBONA
prima colazione in hotel - partenza per Coimbra - visita
con guida della città (Città Alta, Università, Cattedrale
romanica di Sè Velha) - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Tomar (la città dei Templari con il fa-

mosissimo Convento di Cristo) e Fatima (visita del Santuario
dedicato alla Madonna) - in serata arrivo a Lisbona -
cena in hotel - dopocena Lisbona by night, tour
panoramico della città con bus ed accompagna-
tore - pernottamento.

6°GIORNO LISBONA “la città bianca”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita della città con guida - Praca do Comercio, Mona-
stero dos Jeronimos -visita interna della Chiesa-, Torre di
Belém, la Baixa, il Bairro Alto, Rossio, Museo Azulejos, Al-
fama, quartiere del Chiado - pranzo libero - cena in hotel
-  dopocena spettacolo facoltativo di fado con 
accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO LISBONA > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Tap per il rientro in Italia. 

Fatima

Braga

Lisbona
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PORTO

Il Porto un'invenzione inglese
La nascita del Porto risale alla fine del seicento. A quel
tempo i mercanti inglesi, interrotti i rapporti commerciali
con la Francia per via di svariate guerre, avevano comin-
ciato ad apprezzare i vini dell'Alto Douro.  Poiché questi
vini reggevano male il viaggio di importazione, si cominciò
ad addizionarli con acquavite, proprio per fermare la fer-
mentazione del mosto e fissare il notevole tenore zucche-
rino: era nato il Porto. Pochi anni dopo, con il trattato di
Methuen (1703), gli inglesi ne ottennero il monopolio
commerciale in cambio dell'aiuto concesso al Portogallo
nella lotta contro gli Spagnoli. Molti di loro impiantarono
case vinicole nella valle, il che spiega il gran numero di
ditte inglesi ancora oggi attive, come Sandeman, Graham,
Offley, Cockburn. La zona doc del Porto, già regolamen-
tata nel 1757, si estende lungo il fiume Douro e i suoi af-
fluenti, diventato il re incontrastato delle notti lusitane,
dal cui belvedere, il Sao Pedro de Alcantara, si gode il mi-
glior panorama della città.  

Approfondimenti




