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GRAN TOUR DEL PORTOGALLO 
Azulejos, Pasteis de Nata e Fado 

 

Dal 20 al 27 agosto 2022 
 
 

 
 

C’è sempre un buon motivo per partire o per tornare in Portogallo. Paese che racchiude 
come in uno scrigno meraviglie artistiche e naturali: dai meravigliosi colori delle 

azulejos, alla magia misteriosa ed ecclettica del Palacio de Pena di Sintra, dai tram di 
Lisbona all’abbagliante opulenza del Monastero dos Jeronimos, alle barche di Porto, dai 

vigneti del Douro, ai templari di Batahla, alle pastorelle di Fatima. Una terra piena di 
tradizioni e di misticismo,  dal bacalao alle golose pasteis de nata, al suo canto più 

autentico, il fado, tutto tenuto saldamente insieme dai portoghesi, un popolo autentico e 
gentile legato alla sua terra dove il sole e il sorriso sono immancabili compagni di 

viaggio. Solo quando sarete ripartiti potrete capire appieno quel sentimento racchiuso 
nella “saudade”, una parola intraducibile che sta a metà strada tra la malinconia e la 

nostalgia, “la presenza dell’assenza” che accomuna  i portoghesi navigatori e cittadini del 
mondo pragmatici e sentimentali che farà sentire anche voi un po’ “portoghesi”. 

 

1 GIORNO: MILANO – LISBONA 
Nella mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle 
formalità e imbarco sul volo di linea delle ore 11h45 diretto a Lisbona. Arrivo alle ore 13h40 e tempo 
libero per il pranzo. Incontro con la guida e visita della capitale portoghese, adagiata sulla sponda 
destra del fiume Tago, che fu dapprima base coloniale fenicia e poi insediamento romano. Partendo da 
Piazza Rossio, punto nodale della città bassa, si attraverserà la Baixa, il quartiere a scacchiera 
ricostruito dopo il terremoto del 1755, con la Praça do Comércio, vasta piazza quadrata, cinta su tre 
lati da edifici e aperta sul quarto verso le acque del Tago, fino ad arrivare al quartiere dell’Alfama, un 
groviglio di strade, viuzze, scale, minuscoli giardini, piccole piazze attorno cui si stringono case spesso 
addossate l’una all’altra. Al termine sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 

2 GIORNO: LISBONA  
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata della città con il Monastero dos 
Jeronimos, dichiarato Patrimonio Unesco e considerato uno dei capolavori architettonici più belli del 
mondo in stile gotico manuelino. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per 
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attività individuali e lo shopping. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3 GIORNO: CASCAIS – CABO DA ROCA – SINTRA - FATIMA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione nella penisola che si estende tra il Tago e l’Oceano 
Atlantico. Arrivo a Cascais, le cui splendide spiagge sono tra le più famose della Costa do Estoril. Nata 
come villaggio di pescatori, nell’Ottocento cominciò ad essere rinomata come località balneare, 
frequentata dalla famiglia reale e dall’aristocrazia della capitale. Dal 1946 qui visse in esilio l’ultimo re 
d’Italia Umberto II. Proseguimento per Cabo da Roca, estremo punto occidentale dell’Europa 
continentale, a picco sull’Oceano Atlantico, da dove si gode un panorama mozzafiato. Proseguimento 
per Sintra famosa residenza estiva dei sovrani portoghesi, che sorge in un magnifico paesaggio di 
rocce e giardini, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo libero. Visita del 
Palacio da Pena, uno dei maggiori esempi di revivalismo romantico del XIX secolo. Situato sul Monte 
da Pena ed edificato nel luogo in cui sorgeva un antico convento di frati dell’Ordine di San Geronimo, il 
Palacio fu il frutto dell’immaginazione di Fernando de Saxe Coburgo-Gotha che, dopo aver spostato la 
regina Maria II, decise di acquistare il convento e le terre circostanti per costruirne la residenza estiva 
della famiglia reale. Il re decise di adottare forme architettoniche e decorative portoghesi di gusto 
revivalista - neo-gotico, neo-manuelino, neo-islamico e neo-rinascimentale, mentre nell’area 
circostante fece costruire un magnifico parco all’inglese, arricchito delle più svariate piante esotiche. 
Al termine partenza per Fatima, meta di pellegrinaggio tra le più celebri e frequentate del mondo 
cattolico. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 

4 GIORNO: FATIMA - OBIDOS – ALCOBACA – NAZARE – BATALHA - FATIMA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del santuario e della basilica. Partenza per 
Óbidos, antico e ben conservato borgo circondato da un imponente giro di mura. Proseguimento per la 
visita del monastero di Alcobaça e della bella spiaggia di Nazare. Pranzo libero. Proseguimento per 
Batalha, località dove sorge il celebre monastero di Santa Maria da Vitória, dichiarato dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità. Sia l’edificio che l’abitato devono il nome alla battaglia (batalha) di 
Aljubarrota del 1385 che vide lo scontro tra portoghesi e castigliani. Il monastero venne costruito in 
seguito al voto espresso dal re portoghese uscito vincitore dal conflitto. Questo capolavoro, iniziato in 
stile gotico flamboyant a cui si aggiunsero modifiche nell’esuberante stile manuelino, vi stupirà con il 
portale decorato da numerose figure scolpite, i delicati trafori dagli elaborati disegni del Chiostro 
Reale e le affascinanti Cappelle Incompiute, prive di tetto. Rientro a Fatima, cena e pernottamento in 
hotel. 
 

5 GIORNO: PORTO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Porto, seconda città portoghese e celebre centro di produzione 
del vino omonimo, posta scenograficamente sulla foce del fiume Douro. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita del centro storico dall’atmosfera magica ed estremamente pittoresca, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La Ciudade Invicta, mai vinta militarmente dalla sua 
fondazione in epoca romana, né dai Mori né da Napoleone, sofisticata e popolare allo stesso tempo, 
rimarrà nella vostra memoria con i suoi animati rioni centrali, le case alte e strette, i balconi in ferro 
battuto, i rivestimenti in maiolica colorata, l’imponente Cattedrale de Sé e gli edifici barocchi. Al 
termine navigazione lungo la valle del fiume Duoro per ammirare la città dall’acqua. Sistemazione, 
cena e pernottamento in hotel.  
 

6 GIORNO: BRAGA – GUIMARAES - PORTO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Braga, una delle città più antiche del Portogallo. Conosciuta 
soprattutto per la ricchezza di edifici religiosi. Nel XVIII secolo, divenendo centro dell’arte barocca, 
godette di un periodo di splendore tanto da essere soprannominata “Roma portoghese”. Visita del 
santuario barocco del Bom Jesus do monte a cui si accede da una scenografica scalinata. Pranzo libero. 
Proseguimento per Guimarães, cittadina collinare a forte impronta medievale. Visita del centro con il 
Castello dalle imponenti mura merlate. Rientro a Porto, cena e pernottamento in hotel. 
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7 GIORNO: VALLE DEL DOURO – COIMBRA   
Prima colazione in hotel. Partenza per la Valle del fiume Douro, per ammirare gli straordinari 
paesaggi, visitando Peso da Régua, e Lamego, una delle più belle città del nord del Portogallo, adagiata 
ai piedi di un’immensa scalinata di azulejos azzurri e bianchi che porta al Santuario di Nossa Senhora 
dos Remédios. A Pinhão, proprio in riva al fiume, si deve visitare la stazione ferroviaria per vedere gli 
antichi pannelli di azulejos con raffigurazioni della coltivazione dell’uva. Pranzo tipico in una 
magnifica azienda vinicola. Proseguimento per Coimbra, capoluogo della regione di Beira Litoral, 
celebre città universitaria e d’arte che si adagia sulla riva destra del Mondego. Visita guidata della città 
alta, con l’edificio che ospita l’Università, elemento caratterizzante della vita cittadina; il Museo 
Nacional de Machado de Castro(esterno), e la Cattedrale de Sé Velha, serrata e merlata come una 
fortezza, considerata tra i più notevoli edifici romanici del Portogallo. Sistemazione e cena in hotel. 
Possibilità di assistere a uno spettacolo di fado. Pernottamento in hotel.  
 

8 GIORNO: COIMBRA – TOMAR - MILANO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Tomar, bella cittadina sulle rive del Nabão. All’arrivo, incontro 
con la guida e visita del centro storico: un reticolato di strade strette, lungo le quali si affacciano case 
ben conservate con balconi fioriti. Percorrendo una strada di circa 1 km si raggiungerà il Convento di 
Cristo, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: è un convento-fortezza fondato dai Templari 
che, al momento della caduta in disgrazia, si trasformarono nell’Ordine di Cristo. Sviluppatosi tra il XII 
e il XVII secolo, il complesso architettonico registra le varie fasi della vicenda dei Templari, dell’Ordine 
di Cristo e del loro importante ruolo nella storia nazionale. Pranzo libero. Al termine trasferimento in 
aeroporto a Lisbona. Disbrigo delle formalità e imbarco su volo di linea delle ore 20.55 con arrivo a 
Milano Malpensa alle 00.35. Trasferimento in autobus privato alle località di partenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.030 + Q.I  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 260,00 

QUOTA VOLO A partire da € 195,00 
1 bagaglio da stiva 20kg incluso 

PRENOTA PRIMA entro il 06/06 € 990,00 + Q.I 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 40,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Transfer da e per l’apt di Milano 
Autobus privato per tutto il tour  
Hotel 4 stelle 
Pasti come da programma 
Navigazione sul fiume Duoro 
Degustazione di vino Porto e Pranzo in 
azienda vinicola nella Valle del Douro 
Guide locali come da programma 
Auricolari per tutta la durata del tour 
Nostro accompagnatore  
 

Tasse di soggiorno 
Tasse aeroportuali € 50,00 al 15.01.2022 
Pacchetto Ingressi € 51,50: ** 

- Monastero dos Jeronimos a Lisbona  
- Palacio da Pena Sintra  
- Monastero di Alcobaça  
- Monastero S. Maria da Vitoria Batalha 
- Convento di Cristo Tomar  
- Università di Coimbra  

Adeguamento carburante  
Bevande ai pasti 
Ingressi a musei e monumenti 
Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota 
comprende” 
**Soggetto a riconferma 
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