
Comune di Venezia 
Circolo Ricreativo Assistenziale 

Culturale Dipendenti e Pensionati 

Tour del PORTOGALLO 
15 – 22 giugno 2013 

    
VOLO DI LINEA DA VENEZIA \ PENSIONE COMPLETA \ ACCOMPAGNATORE 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO \ WORKSHOP CUCINA PORTOGHESE 

 

1° giorno: Italia / Lisbona   Partenza per Lisbona con il volo di linea TAP AIR da Venezia alle ore 13.15  

arrivo a Lisbona alle ore 15.20 ed incontro in aeroporto con gli assistenti locali parlanti italiano; 

trasferimento in hotel con cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno: Lisbona   Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città, ( centro 

storico: Baixa, Rossio,  Castello di Sao Jorge, Alfama alla zona di Pombal, Avenida da Libertade,  Belém e il 

Monastero di Jeronimos).Workshop di cucina portoghese; cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno: Lisbona/Estorl/Cascais/Sintra/Obidos/Fatima    Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla 

visita della costa, Estoril e Cascais. Proseguimento per Sintra dove si visiterà il Palazzo Nazionale. 

Proseguimento per Obidos , romantica città museo piena di roseti e dai bianchi edifici con macchie di colore 

blu e giallo, per una breve visita e proseguimento per Fatima. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno: Fatima/Tomar/Coimbra    Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del Santuario. 

Partenza per Tomar con visita del Convento di Cristo, patrimonio dell’Unesco e proseguimento per Coimbra 

e visita della città, l’ Università e la Biblioteca barocca (se non impegnata da eventi o manifestazioni). Cena 

e pernottamento in hotel a Coimbra. 

 

5° giorno: Coimbra/Porto    Prima colazione in hotel. Partenza per Porto  con vista della città . Pranzo 

libero e pomeriggio a disposizione. In serata breve crociera sul fiume Douro, cena in ristorante tipico nel 

quartiere della Riberia.  Pernottamento in hotel. 

 

6° giorno: Porto / Peso da Regua / Valle del Douro / Porto    Prima colazione in hotel. Partenza in treno 

per Regua per  ammirare  l’unicità della valle del Douro con una sosta a Mesao Frio. Pranzo tipico con tapas 

locali in una fattoria di produzione del vino della famosa Valle del Douro.  Rientro a Porto via Guimares, 

capitale Europea della cultura nel 2012 e visita del Palazzo del Duca di Braganca; cena e  pernottamento in 

hotel 

 

7° giorno: Porto / Batalha / Nazaré / Lisbona    Prima colazione in hotel e partenza verso Sud con sosta a 

Batalha per visitare il monastero di Santa Maria della Vittoria e a Nazaré piacevole villaggio di pescatori. 

Nel pomeriggio partenza per Lisbona. Tempo libero in città. Cena e pernottamento in hotel. 

 

8° giorno: Lisbona   Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di 

linea TAP AIR  alle ore 8.35 e arrivo a Venezia alle ore 12.30. 

 

Quota individuale in camera doppia € 1090,00 
Supplemento singola € 245,00 



Pagamenti: 

acconto € 200 

2° rata € 400 entro il 5\4\13  

saldo entro il 15\5\13 

 
Gruppo minimo 30 partecipanti 

 

Hotel 4* previsti  

LISBONA Hotel Olissippo Marques de Sa 

FATIMA Hotel Estrela de Fatima 

COIMBRA Hotel Tivoli Coimbra 

PORTO  Hotel Fenix Porto 

 

 

Le quote comprendono: 
Volo di linea TAP dall’Italia in classe economica \ Tasse aeroportuali (€ 115 al 25\9\12) \ Bus G.T come da programma 

con guida in lingua italiana per tutto il tour \ Mini crociera sul fiume Douro a Oporto (circa 45 minuti) seguita da una 

cena in ristorante tipico \ 1 pranzo in fattoria durante escursione alla Valle del Douro (bevande incluse) \ Sistemazione 

in camera doppia negli hotel 4* previsti o similari \ Trattamento di pensione completa  (dalla cena del 1°giorno alla 

1°colazione dell’ultimo)\ ingresso monumenti (S.Gerolamo a Lisbona, Palazo Nazionale a Sinora, Convento diCristo a 

Tomar, Università di Coimbra, Palazzo della borsa a Oporto, Palazzo di Duca a Braganca, monastero di Alcobaca, 

Monastero di Batalha) Assicurazione medico bagaglio \ Workshop di cucina portoghese a Lisbona (con degustazione 

finale) 

Le quote non comprendono: 
Bevande ai pasti \  Mance ed extra di carattere personale \  Facchinaggio \  eventuale adeguamenti carburante o delle 

tasse aeroportuali \ Tutto quanto non specificato alla voce ‘le Quote comprendono’  

 
 

Agenzia Intercruise Italia 
Marcon VE, via Mattei 1\B    tel. 041 2528900 - fax. 041 5385520 - mail gruppi@khg.it  


