
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato, 2 Giugno – ITALIA - LISBONA – FATIMA Partenza in luogo e orario da definire. Trasferimento in Bus G.T. all’aeroporto di Bologna. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco. Volo diretto per Lisbona. Arrivo a LISBONA Trasferimento per Fatima uno dei più importanti centri 

mondiali della fede cristiana. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 

Domenica, 3 Giugno – FATIMA – ALCOBAÇA – NAZARÉ – BATALHA – FATIMA Prima colazione in hotel. Partenza per visita al Santuario. 
Proseguimento per ALCOBAÇA per visita all’Abbazia del suo famoso Monastero di Santa Maria, fondato nel 1153 dai cistercensi. Si continua 
verso NAZARÈ, tipico villaggio di pescatori e pittoresca spiaggia che ha saputo preservare le sue tradizioni e dove dal suo promontorio “il 
Sitio”, ammirerete una vista mozzafiato sulla parte bassa del villaggio e su l’immensa spiaggia. All’arrivo pranzo in ristorante. Si prosegue 
per BATALHA e visita alla Chiesa del suo Monastero di Santa Maria da Vitoria, capolavoro gotico-manuelino Ritorno a Fatima per cena e 

pernottamento.  

Lunedì, 4 Giugno – FATIMA – COIMBRA – GUIMARÃES Prima colazione in hotel e tempo libero per preghiere personali. Partenza verso 
COIMBRA, antica capitale portoghese celebre per la sua università del secolo XI, una delle più antiche del mondo. Visita del centro storico 
e all’Università. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per GUIMARAES, la città culla del Portogallo. Sistemazione, cena e 

pernottamento in hotel. 

Martedì, 5 Giugno -  GUIMARÃES – BRAGA – BARCELOS – PORTO Prima colazione in hotel. Visita del centro storico, lungo le sue stradine 
medievale, botteghe artigianali e case nobili, e visita al Palazzo dei Duchi di Bragança. Si prosegue verso BRAGA, città chiamata la Roma 
Portoghese per la ricchezza delle sue chiese. Visita del centro storico. Salita al Santuario del Bom Jesus noto per la monumentale 
scalinata. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per BARCELOS dove è nato il famoso Galletto, simbolo del Portogallo. Alla fine della 

giornata arrivo a Porto. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

Mercoledì, 6 Giugno – PORTO Prima colazione in hotel. Partenza per visita di PORTO. Visita del centro città, alle principali Piazze e 
l’animata via Santa Catarina piena di negozi tradizionali e di gente locale. Visita alla Stazione Centrale, alla Cattedrale e alla famosa Torre 
dos Clérigos (esterno). Si prosegue per visita alla Chiesa di São Francisco e al Palazzo della Borsa. Continuazione verso al più vecchio e 
tradizionale quartiere della città, sulle sponde del fiume Douro, il quartiere “Ribeira” dalle case multicolori appoggiate sulle rocce. Pranzo 
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in ristorante. Dopo pranzo passeggiata per le stradine di questo tipico quartiere e visita ad una cantina del vino di Porto e degustazione 
del suo prezioso vino. Per concludere la giornata una mini-crociera sul fiume Douro per conoscere i 6 ponti della città e per una magnifica 

vista osservata dal fiume. Ritorno in hotel per cena e pernottamento. 

Giovedì, 7 Giugno – PORTO – AVEIRO- OBIDOS – SINTRA - LISBOA Prima colazione in hotel e partenza verso AVEIRO, ridente cittadina 
intersecata da pittoreschi canali, nella cui vasta laguna i barcaioli spingono con una pertica le loro tipiche e colorate imbarcazioni a collo 
di cigno, dette “Moliceiros”. Si prosegue per SINTRA con sosta ad Óbidos, affascinante paesino da cartolina, amato dai turisti, circondato da 
un imponente giro di mura del XII secolo. Si prosegue per Sintra per visita a questo luogo di villeggiatura molto apprezzato dai re e dai 
nobili, cittadina di una bellezza naturale lussureggiante ai piedi della montagna omonima: caratteristiche che le ha permesso di essere 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nella categoria di "paesaggio naturale”. Visita della città e al Palazzo Nazionale della Villa 
Pranzo in corso della escursione. Alla fine della giornata arrivo a Lisbona. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

Venerdì, 8 Giugno – LISBONA Prima colazione e partenza per visita della città più luminosa dell’Europa. Il centro storico, con le sue 
principali Piazze, come il Rossio, la zona della Baixa con il suo commercio tradizionale. Passeggiata a piedi lungo i tipici quartieri del 
Carmo, Chiado e Bairro Alto, tanto amati da Pessoa. Per concludere uno dei più tradizionali ed antichi quartieri della capitale “Alfama”, 
vero labirinto di calette con terrazze in ferro battuto e le sue case ricoperte di maioliche (azulejos). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita al quartiere di Belém, dove i numerosi prestigiosi monumenti richiamano il secolo delle grandi scoperte marittime: il Monumento 
alle scoperte, l’elegante Torre di Belém, fortezza del XV secolo costruita sul Tago e il Monastero dos Jeronimos, testimonianza del 
ringraziamento per la scoperta di Vasco da Gama della via delle spezie che porta alle Indie. Visita alla chiesa del Monastero do jerónimos. 

Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

8 º Giorno – LISBONA – RIENTRO Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto per volo di rientro. Volo diretto a 
Bologna. Trasferimento nei luoghi di partenza. 

 

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA DI IDENTITA’ VALIDA, SENZA TIMBRI DI RINNOVO 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di Andata e Ritorno Bologna/Lisbona/Bologna, tasse aeroportuali, sistemazione in hotels ¾ stelle, pensione 
completa, bevande incluse (1/2 minerale e ¼ di vino) trasferimenti in loco per tutta la durata del tour, guide locali parlanti italiano, 
ingresso alla Chiesa Monastero Jeronimus, visita alla cantina del Porto e assaggio, mini crociera sul Douro, assicurazione e 
accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno a Lisbona (1€ per persona a notte), ingressi ove non specificati, mance obbligatorie da 
prepagare in agenzia prima della partenza € 50, Trasferimento da e per Bologna aeroporto, assicurazione annullamento €78 circa, extra 

e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 
Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 


