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PORTOGALLO  
Sette notti alla scoperta del Portogallo, un itinerario che permetterà di andare alla scoperta di alcune tra 
le principali bellezze di questo paese che guarda verso l’oceano. Un viaggio alla scoperta dei monumenti 
dell’età dell’oro dell’esplorazione, di scogliere che sovrastano l’oceano infinito, di opere architettoniche 

uniche mentre sulle nostre labbra rimarrà il sapore della ginjinha.  
Non basta una settimana per conoscere il Portogallo, una settimana è sufficiente per innamorarsene. 

 

   
 

INTOUR PRESTIGE PORTOGALLO 
partenze ogni lunedì  

Dal 13/06/2022 al 12/09/2022 
da Milano Malpensa 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno Italia > Faro  
Partenza dagli aeroporti previsti per Faro, trasferimento e sistemazione in hotel a Faro. Cena e 
pernottamento.  
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno Faro > Lagos > Ponta da Piedade > Sagres > Cabo de So Vicente > Faro (260 km)  
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Sagres con una sosta fotografica presso Ponta de Piedade 
per ammirare le formazioni rocciose create dalla forza del mare. Una volta giunti a Sagres andremo alla 
scoperta di questa piccola cittadina affacciata sul mare sede della mitica scuola di nautica di Enrico il 
Navigatore, fondatore dell’impero coloniale portoghese. La tappa successiva non può che essere Cabo de 
Sao Vicente: una delle bellezze naturali principali dell’Algarve. Non è pittoresco o scenografico ma immenso 
e drammatico; le forti onde dell’oceano lambiscono le massicce scogliere, protette dall’alto da un 
luminosissimo faro. Arrivo a Lagos, cittadina cosmopolita dell’Algarve. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per scoprire il centro storico di Lagos e la marina. Rientro a Faro, cena e pernottamento. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE  
3° giorno Faro > Setúbal > Serra da Arrábida > Lisbona (300 km)  
Colazione in hotel. Dopo un ultimo sguardo all’oceano per salutare l’Algarve si partirà per andare alla 
scoperta di Setúbal. Questo porto e città industriale è situato sulla riva sinistra dell’estuario del fiume Sado 
con lo sguardo rivolto alla bellissima penisola di Troia. Si attraverserà poi il parco naturale della Serra da 
Arrábida, con la sua natura speciale e panorami unici. Prima di arrivare a Lisbona si attraverserà uno dei 
ponti che attraversano il fiume Tago. Cena e pernottamento in hotel.  
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
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4° giorno Lisbona > Sintra > Cabo Da Roca > Cascais > Estoril > Lisbona (90 km)  
Mattinata dedicata alla scoperta della capitale del Portogallo con la visita del monastero dos Jerónimos ed 
il museo delle carrozze reali oltre alle pittoresche vie del centro storico inclusa, ovviamente, la splendida 
Belem. Tempo libero per il pranzo e nel pomeriggio visita di Sintra, città dal clima unico, con il suo Palazzo 
Nazionale. Passeremo poi da Cabo da Roca, il punto più ad ovest del continente europeo. Si passerà anche 
da Boca do Inferno, la cosmopolita Cascais e da Estoril. Rientro a Lisbona, cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE  
5° giorno Lisbona > Óbidos > Fatima Porto (370 km)  
Prima colazione in albergo e partenza per il nord del Portogallo. Attraversando paesaggi ricchi di mulini e 
frutteti si arriverà ad Óbidos, una città fortificata da mura medievali, dove, tra l’armonia dell’architettura 
locale e la varietà dell’artigianato locale, potrete assaggiare un bicchiere di deliziosa ginjinha. 
Proseguimento per Fatima ed il suo santuario Mariano dove si avrà del tempo per la visita, libera, del 
santuario. Si proseguirà poi per Porto, cena e pernottamento in hotel.  
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
6° giorno Porto > Aveiro > Coimbra > Évora (440 km)  
Colazione in hotel. Nella mattinata si visiterà la città di Porto, seconda città del Portogallo situata sulla 
sponda sinistra dell’estuario del fiume Douro. Si andrà alla scoperta delle vie del centro con i suoi 
monumenti e le sue bellezze incluso lo splendido Palazzo della Borsa, patrimonio dell’Umanità per l’Unesco, 
con la sua incantevole Sala Araba e la chiesa di San Francesco. Prima di ripartire si visiterà una rinomata 
cantina per degustare un bicchierino di Porto. Sosta ad Aveiro, chiamata la Venezia Portoghese, per poi 
raggiungere Coimbra con la visita della sua elegante università e della chiesa di Santa Clara. Dopo aver 
scoperto qual è il miracolo delle rose si raggiungerà Évora, cena e pernottamento.  
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
7° giorno Évora > Beja > Faro (230 km)  
Dopo la colazione la giornata prosegue con la visita di Évora, patrimonio dell’Umanità per l’Unesco; la 
passeggiata ci condurrà alla scoperta dei monumenti principali: il tempio romano, la cattedrale 
goticoromana, la chiesa di San Francesco con la cappella delle ossa e l’università. Tempo libero per il pranzo 
e per una passeggiata tra le vie del centro. Si partirà poi alla volta di Beja con il suo castello medievale che 
domina la città ed infine si farà rientro nell’Algarve per raggiungere Faro. Cena e pernottamento. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE  
8° giorno Faro > Italia  
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.  
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE 
N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  
 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
 

HOTEL PREVISTI o SIMILARI 
Faro    Hotel Eva       4 stelle  
Lisbona   Hotel Turim – Av. Da Libertade    4 stelle 
Evora   Hotel Evora Olive      4 stelle  
Porto   Hotel Vila Galè Porto     4 stelle 

GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA. 
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DATE PARTENZA – VOLO EASYJET (LUNEDI) 
DA MILANO MALPENSA  

 
Giugno   13 20 27 
Luglio  04 11 18 25 
Agosto   01 22 29 
Settembre  05 12  
 
 

QUOTE SENZA SORPRESE… NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
 
Per partenze dal 13/06/2022 al 11/07/2022 
in camera doppia   1.300,00 €  
 
Per partenze dal 18/07/2022 al 01/08/2022 
in camera doppia   1.320,00 €  
 
Per partenze dal 22/08/2022 al 12/09/2022 
in camera doppia                   1.308,00 €  
 
Per tutti i periodi  
Child 2-5 anni    795,00 €  
Child 6-10 anni    1.250,00 €  
Supplemento singola    460,00 € 
riduzione 3° letto adulto    - 270,00 €  
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 biglietto aereo in classe economica con volo low cost Easy Jet da Milano Malpensa; 
 trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa; 
 sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi privati; 
 7 pernottamenti in hotel 4 stelle o di pari categoria; 
 pasti come da programma: 7 colazioni e 7 cene; 
 guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 2° al 7° giorno, a disposizione per le visite indicate 

nel programma; 
 visite ed ingressi come da programma; 
 Ingressi: Sagres – Fortezza di Sao Vicente Lisbona: Chiesa di san Jeronimos e monastero (senza chiostri) 

e museo dell’auto Sintra: National Palace. Obidos: Ginjinha taste Coimbra: University of Coimbra Porto: 
Chiesa di San Francesco e palazzo della borsa 

 pullman granturismo a disposizione per l’itinerario indicato; 
 assistenza all'imbarco in Italia; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili; 
 tasse aeroportuali italiane, locali e fuel surcharge, quindi prezzo bloccato. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 pasti non indicati, bevande non specificate ed extra in genere di carattere personale;  
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti;  
 tassa di soggiorno negli hotel (ca. 2,00 euro per persona a notte) 
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 catering a bordo dei voli in andata e rientro (snaks e bevande);  
 escursioni, ingressi e visite facoltative;  
 assicurazione COVID: a persona (adulti e bambini) € 9,00  

Valida per:  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per attesa dell’esito tampone  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per quarantena 
 indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in Italia 
 rimborso della parte di soggiorno non fruito per positività o restrizioni.   

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
DOCUMENTI NECESSARI:  
Il Portogallo fa parte della comunità europea e pertanto è sufficiente la carta d’identità in corso di validità 
o il passaporto.  
I minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale valido per l’espatrio.  
Il passaporto del genitore attestante l’iscrizione del minore, resta valido fino alla scadenza solo ed 
esclusivamente per il genitore stesso.  
 
 
Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di 
espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni sarà necessaria 
una verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti.  
Invitiamo pertanto a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it prima dell’acquisto del viaggio e prima della 
partenza. 

  


