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PORTOGALLO CLASSICO 
8 giorni da Lisbona a Porto, passando per i luoghi più tipici del Paese 

 

D01 (SABATO): VOLO ITALIA – LISBONA 
Partenza dall’Italia secondo operativi. Arrivo a Lisbona e trasferimento in Hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
 

D02 (DOMENICA): LISBONA 
Intera giornata dedicata alla visita della capitale del Portogallo, che sorge sui colli che guardano la foce del 
fiume Tago. Al mattino visita della chiesa di Sant'Antonio, eretta nel luogo dove sorgeva la casa natale del 
santo, la cattedrale di Lisbona in stile romanico e il rione di Alfama coi suoi vicoli, scalinate e piazzuole. 
Gran parte di questo percorso è realizzato a piedi. Pranzo gourmet a base di baccalà. Nel pomeriggio 
visiteremo la zona monumentale di Belém, da dove sono salpate le navi alla scoperta del Brasile e della 
rotta verso l’Oriente. Vedremo la Torre di Belém, fortezza diventata simbolo della città, il monumento alle 
scoperte marittime e il Monastero di Jerónimos (chiesa e chiostro), capolavoro dell’architettura Manuelina, 
Patrimonio UNESCO. Rientro in Hotel, cena libera e pernottamento. 
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D03 (LUNEDÌ): LISBONA - SINTRA - ESTORIL – LISBONA 
Mattinata e pranzo libero. Nel pomeriggio, escursione a Sintra, luogo di villeggiatura dei reali portoghesi sin 
dal Medioevo. Visita del bellissimo Palazzo Reale, tipico esempio dell’architettura del periodo Medioevale e 
Manuelino. Proseguiremo fino a Capo da Roca, punta occidentale del Continente Europeo. Al ritorno si 
percorrerà la litoranea, passando dalle famose cittadine di Cascais e Estoril, luogo di residenza di vari reali 
europei alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Rientro in Hotel. Cena libera e pernottamento. 

 
D04 (MARTEDÌ): LISBONA - OBIDOS - ALCOBACA - NAZARÉ - BATALHA – FATIMA 
Al mattino colazione e partenza per Obidos, cittadina fortificata circondata da mura medievali. Visita del 
borgo dalle stradine tortuose e le case bianche, gialle e blu. Proseguiamo poi per Alcobaca per visitarne il 
monastero. Vedremo anche le tombe di Pedro e Ines de Castro: la regina che fu assassinata dal suocero e 
che in effetti divenne tale dopo la sua morte, per volere del marito, appunto Pedro, sepolto accanto a lei 
nel monastero. Continuazione per Nazaré, il più famoso villaggio di pescatori del Portogallo. Visita dei 
quartieri popolari e del sito del Miracolo, con la veneratissima statua della Madonna, da dove si gode una 
vista spettacolare sull’Atlantico. Nel pomeriggio, proseguiremo per Batalha e visiteremo il monastero, 
capolavoro del gotico portoghese. Arrivo a Fatima nel tardo pomeriggio e breve visita del Santuario. Cena e 
pernottamento in hotel. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.  

D05 (MERCOLEDÌ): FATIMA - TOMAR – COIMBRA 
Dopo colazione partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo, sito UNESCO e antica sede dei 
Cavalieri del Tempio. Proseguiremo per Coimbra, dove visiteremo l’Università e la biblioteca o Sala delle 
Tesi, il Duomo dall'esterno e la chiesa di Santa Croce, luogo dove Sant'Antonio completò i suoi studi e che 
conserva le tombe Manueline dei primi due re del Portogallo. Ci dirigeremo poi verso Guimaraes, 
interamente sito UNESCO, prima capitale e luogo in cui nacque il primo re portoghese nel XII secolo. Cena e 
pernottamento.  

D06 (GIOVEDÌ): GUIMARAES - BRAGA  
La giornata inizia con la visita guidata, a piedi, del centro storico di Guimarães per poi partire per la Valle 
del Douro, bellissima regione vinicola, il cui paesaggio fa parte del Patrimonio Mondiale Unesco. 
Visiteremo un’azienda vinicola: vedremo i vigneti, il ciclo di produzione e assaggeremo alcuni dei loro 
prodotti di punta. Rimarremo nell’area del Douro anche a pranzo, durante il quale gusteremo le specialità 
tipiche della regione.  
Nel tardo pomeriggio, prima di ritornare in albergo, la visita irrinunciabile al Santuario di Bom Jesus a Braga, 
capolavoro barocco, la cui monumentale scalinata è una delle vedute più famose del Portogallo. 
Cena e pernottamento a Guimarães. 
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D07 (VENERDÌ): OPORTO – LISBONA 
Partenza di buon’ora alla volta di Oporto, seconda città del paese per importanza e attivo centro 
economico. Visiteremo le spiagge di Foz, i moli del Douro e il quartiere medioevale di Ribeira (Patrimonio 
Unesco), con le sue viuzze e case coloratissime costruite addosso all'antica muraglia. Ci imbarcheremo poi 
per una crociera di un’ora circa sul fiume Douro per ammirare i bellissimi ponti, il più antico dei quali fu 
disegnato da G. Eiffel. La mattinata si concluderà con la visita di una prestigiosa cantina del famoso vino 
Porto, con degustazione. Pranzeremo in un ristorante caratteristico nel centro della città. Successivamente, 
passeggeremo nel centro città - Avenida dos Aliados, Torre dos Clérigos, Libreria Lello, solo per menzionare 
i punti principali. Verso le ore 16 rientremo a Lisbona (3,5 ore di viaggio). Cena libera e pernottamento in 
hotel a Lisbona. 

D08 (SABATO): LISBONA – RIENTRO IN ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e volo per l'Italia secondo operativi. 

 

Quota individuale di partecipazione 1080€ (base 2 persone) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Pernottamento in camera doppia in hotel 4*  
- tutte le prime colazioni 
- Trasferimenti da/per aeroporto di Lisbona 
- Guida in italiano  
- Trasferimenti in bus GT  
- Tre pranzi completi di bevande 
- Tre cene in hotel (bevande escluse) 
- Degustazioni all’azienda vinicola in zona Douro e presso la cantina di Porto 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali (che possiamo proporvi noi) 
- Ingressi (da pagare in loco alla guida) 95€ per gli adulti e 40€ per i bambini. 

Il pacchetto ingressi comprende: Monastero di Jeronimos (chiesa + chiostro), Palazzo reale di 
Sintra, Monastero di Alcobaça (chiesa + chiostro), Monastero di Batalha (chiesa + chiostro), 
Convento di Cristo a Tomar, Nazaré - funicolare, Università di Coimbra (biblioteca o sala delle tesi 
salvo disponibilità), Palazzo Ducale di Guimarães e Duomo, Chiesa di São Francisco a Braga e 
Cantina di vino a Oporto. 

- Pasti ove non menzionati 
- Supplemento singola 330€ 
- Supplemento dal 15 luglio al 30 agosto 100€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591 


