
PORTOGALLO CLASSICO LISBONA - LISBONA 
DA APRILE A OTTOBRE 2023 

 

Viaggio in aereo 8 giorni/7 notti 
Quota per persona a partire da: € 1.140,00 

Supplementi: 
Camera singola: € 350,00 
Partenze luglio, agosto, settembre € 50,00 
Partenze 29 luglio e 5 agosto € 170,00 
pacchetto ingressi (pagamento in loco) € 95,00 

Riduzioni 

terzo letto 5% 

Bambini 4-8 anni 25% 

Partenze: 
Aprile: 1, 8, 22, 29 
Maggio: 13, 27 
Giugno: 3, 10, 17, 24 
Luglio: 1, 8, 15, 22, 29 
Agosto: 5, 12, 19, 26 
Settembre: 2, 9, 16, 23, 30 
Ottobre: 14, 28 

1° GIORNO – SABATO: VENEZIA / TRIESTE / LISBONA • Partenza da Venezia/Trieste con volo di linea. Arrivo a Lisbona e 

trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento. 

2° GIORNO – DOMENICA: LISBONA • Intera giornata dedicata alla visita di Lisbona, capitale del Portogallo e una delle città 

più affascinanti d’Europa, adagiata su colli che declinano verso la foce del Tago. Nella mattina 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 piatti di baccalà in ristorante nella zona di Expo Parco delle Nazioni. Nel pomeriggio, 

continuazione della visita della città in particolare la zona monumentale di Belém, da dove sono salpate le navi 

alla scoperta del Brasile e della rotta marittima verso l’Oriente. Si osserveranno la Torre di Belém, esotica 

fortezza diventata simbolo della città, il monumento alle scoperte marittime e visita dell’interno del Monastero 

di Jerónimos (chiesa e chiostro), capolavoro dell’architettura Manuelina, classificato Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO – LUNEDÌ: LISBONA / SINTRA / CABO DA ROCA / CASCAIS / ESTORIL / LISBONA • Prima colazione in hotel. 

Mattinata a disposizione per le visite individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio, escursione a Sintra, romantico 

villaggio, luogo di villeggiatura dei reali portoghesi sin dal medioevo. Visita dell’interno del suo bellissimo 

Palazzo Reale, labirintica costruzione, tipico esempio dell’architettura del periodo medioevale e manuelino. Si 

proseguirà fino a Capo da Roca, la punta estrema occidentale del Continente Europeo. Il ritorno a Lisbona si fa 

percorrendo la litoranea, passando dalle famose cittadine balneari di Cascais ed Estoril, dove hanno preso 

dimora vari reali europei alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento 

in hotel. 

4° GIORNO – MARTEDÌ: ÓBIDOS / ALCOBAÇA / NAZARÉ / BATALHA / FÁTIMA • Prima colazione in hotel. Partenza per 

Óbidos, graziosa cittadina fortificata circondata da possenti mura del secolo XII e visita del borgo medioevale 

con le sue viuzze strette e tortuose e le sue case bianche incorniciate di giallo e blu. Si prosegue verso 

Alcobaça, dove si visiterà il celebre monastero e le tombe gotiche di Pedro e Inês, colei che fu regina dopo la 

sua morte. Continuazione per Nazaré, il più famoso villaggio di pescatori del Portogallo. Visita dei quartieri 

popolari e del sito del Miracolo, da dove si gode una vista spettacolare sull’Atlantico. Tempo a disposizione. 
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Aurora Viaggi Srl ▪ Via Milano, 20 ▪ 34122 Trieste Tel. 040 631300 
prenotazioni@auroraviaggi.com ▪ www.auroraviaggi.com 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento per Batalha e visita del suo monastero, capolavoro del gotico 

portoghese. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Fátima e breve visita del Santuario edificato nel luogo ove nel 1917 la 

Madonna apparve a tre pastorelli, oggi diventato una delle più importanti mete di pellegrinaggio del mondo cattolico. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO – MERCOLEDÌ: TOMAR / COIMBRA / GUIMARÃES • Prima colazione in hotel. Partenza per Tomar per la visita del 

Convento di Cristo, uno dei grandi complessi monumentali d’Europa, antica sede dei Cavalieri del Tempio in 

Portogallo, Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Continuazione verso Coimbra, graziosa città storica. Visita dei suoi 

principali monumenti: l’Università e la sua splendida biblioteca barocca o Sala delle Tesi (salvo disponibilità), il Duomo 

(solo esterno) e l’interno della chiesa di Santa Croce che conserva le tombe manueline dei primi due re del Portogallo 

e che fu il luogo dove studiò Sant’Antonio. Pranzo libero. Proseguimento fino a Guimarães, graziosa cittadina 

classificata Patrimonio Mondiale dall’UNESCO, prima capitale della Contea del Portogallo, dove nacque il primo re del 

Portogallo nel secolo XII. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

6° GIORNO – GIOVEDÌ: GUIMARÃES / VALLE DEL DUORO / BRAGA / GUIMARÃES • Prima colazione in hotel. La giornata inizia con la 

visita a piedi del centro storico di Guimarães per poi partire per la Valle del Duoro, bellissima regione vinicola il cui 

paesaggio è classificato Patrimonio Mondiale Unesco. Visita ad una azienda vinicola. Pranzo tipico. Nel pomeriggio 

visitare il Santuario di Bom Jesus a Braga, capolavoro del barocco, la cui monumentale scalinata è una delle vedute più 

famose del Portogallo. Rientro in albergo. Cena. Pernottamento. 

7° GIORNO – VENERDÌ: OPORTO / LISBONA• Prima colazione in hotel. Partenza per Oporto, la seconda città del paese per 

importanza e attivo centro economico. Si visiteranno i punti di maggiore interesse: le spiagge di Foz, i moli del Douro e 

il quartiere medioevale di Ribeira (Patrimonio dell'Umanità UNESCO), con le sue viuzze e case coloratissime costruite 

addosso all'antica muraglia. Crociera sul fiume Douro per ammirare i bellissimi ponti, il più antico dei quali fu 

disegnato da G. Eiffel. La mattina si conclude con la visita di una prestigiosa cantina di porto con assaggi. Pranzo in un 

ristorante caratteristico nel centro della città e breve passeggiata nel centro: Avenida dos Aliados, Torre dos Clérigos, 

Libreria Lello. Nel pomeriggio partenza in pullman per Lisbona. Cena libera. Pernottamento. 

8° GIORNO – SABATO: LISBONA/ VENEZIA / TRIESTE • Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona in tempo 

utile per la partenza del volo prenotato per Venezia/Trieste. Arrivo a Venezia/Trieste e fine dei nostri servizi.  

Possibilità di estendere il soggiorno di una notte a Lisbona con visite individuali oppure partecipare all’escursione 

organizzata ad Evora (visita dei monumenti principali della città Patrimonio Unesco: Tempio Romano, Cattedrale gotica 

e la Cappella delle Ossa), supplemento in camera doppia € 135,00// € 230,00 in camera singola in camera doppia. 

LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea o low cost per Lisbona a/r; trasferimenti in loco; sistemazione in camere a 2 
letti in alberghi di categoria 4* con prima colazione; 3 cene in hotel senza bevande; 3 pranzi in ristorante con bevande; 
auricolari durante il tour; visite guidate in lingua italiana come da programma; assicurazione medico-bagaglio AXA. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati, le bevande, le mance, la tassa di 
soggiorno, il trasferimento da Trieste per l’aeroporto (chiedi il preventivo in agenzia), gli extra in genere e quanto non 
indicato nel programma.  

PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO da pagare alla guida all’inizio del tour    € 95,00 
Include ingressi a: Monastero di Jeronimos (chiesa + chiostro) oppure Museo delle Carrozze, Palazzo Reale a Sintra, 

Monastero di Alcobaça (chiesa + chiostro), Monastero di Batalha (chiesa + chiostro), Convento di Cristo a Tomar, 

Università di Coimbra (biblioteca o sala delle tesi, salvo disponibilità) oppure giardino “Portugal dos Pequenitos”, 

Crociera di 50 minuti sul Duoro, Cantina di vino porto. 

DOCUMENTI: passaporto o carta d’identità in corso di validità e senza la proroga di scadenza. Nessun rimborso spetterà chi non 
potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per mancanza o inesattezza dei documenti per l’espatrio. 

Attenzione! Problemi alimentari (allergie, celiachia, vegetarianismo ecc) devono essere segnalati al momento della prenotazione. 
Durante il tour i posti sul pullman sono liberi e non vengono preassegnati, ogni passeggero ha diritto ad un unico posto in pullman. 
L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni a causa di situazioni non prevedibili al momento della stesura del programma. 
Le tariffe aeree sono soggette a riconferma e variazione da parte dei vettori stessi (Tap, Ita Airways, Lufthansa, Ryanair) anche 
senza alcun preavviso. Le tariffe sono state calcolate in base a classi di prenotazione specifiche, soggette a disponibilità di posti. 
L’Aurora viaggi comunicherà al momento della prenotazione l’eventuale supplemento da applicare sulla quota base. 

DATA DI STAMPA 02/01/2023 - ORGANIZZAZIONE TECNICA: AURORA VIAGGI S.R.L. TRIESTE  
CONDIZIONI E REGOLAMENTO COME DA SITO WWW.AURORAVIAGGI.COM 


