
PORTOGALLO

Storia, tradizioni, citta d’arte, villaggi bianchi e splendide località balneari  sulla costa
dell’Atlantico, il Portogallo è una terra in grado di mettere d’accordo tutti. Non solo Lisbona,

animata dai suoi colori, dai tram gialli che sferragliano lungo i viali alberati e gli stretti vicoli che si
intrecciano in cui moderno e antico creano un connubio perfetto; ma anche Obidos, incorniciata
da casette bianche e mura medievali. Più a nord Porto, seconda a Lisbona per grandezza ma con
tutti i presupposti per essere la prima, romantica cittadina attraversata dal fiume Douro e in cui
maestosi palazzi, svettanti e chiese barocche ne disegnano il profilo; a metà strada tra le due vi è
Coimbra detta la Oxford del Portogallo grazie alla sua importante università, e poi più a Sud

Evora una città che vanta di essere patrimonio Unesco dell’umanità. Un caleidoscopio di
esperienze, colori e fermento in un unico luogo.

DAL 18 AL 25 LUGLIO 2023



Portogallo Gran TourPortogallo Gran Tour

1° giorno – 18/07 | Catania-Lisbona

Partenza da Reggio Calabria in bus riservato verso Catania, ( via Villa San Giovanni e Messina) Arrivo in
aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Lisbona con volo speciale diretto. Arrivo e
trasferimento in hotel, incontro con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città con i suoi ampi viali e le
piazze, testimonianza di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India,
Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém, con la torre simbolo della città esempio mirabile
dello stile “manuelino”, il Monastero de Los Jerónimos fatto costruire dal re Manuele I per celebrare il
ritorno del navigatore portoghese Vasco De Gama dopo aver scoperto la rotta per l’India. Proseguimento
della visita panoramica della città dove si ammirerà il Parlamento e il Parco Eduardo VII. Nel pomeriggio
visita del centro storico attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale del
XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio, costruita sul luogo di nascita del Santo, il quartiere della Baixa
Pombalina e la Praça do Comercio, con splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

| Lisbona/Obidos/Fatima/Porto /Coimbra/Tomar/Evora| Lisbona/Obidos/Fatima/Porto /Coimbra/Tomar/Evora    

di Viaggio
IL PROGRAMMA

2° giorno – 19/07 Lisbona

3° giorno – 20/07 | Lisbona/Obidos/Alçobaca/Nazare/Batalha/Fatima (km 189)

Prima colazione in hotel e partenza per Obidos, una bellissima cittadina medievale, cinta da mura
fortificate 



5° giorno – 22/07| Porto/Guimaraes/Braga/Porto (km 137)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Guimaraes, città, culla della civiltà portoghese, fu la
prima capitale del paese indipendente nel sec. XII. Qui si visiterà il centro storico, dichiarato Patrimonio
all’Unesco. Proseguimento per Braga e visita del Santuario del Bom Jesus, con la sua spettacolare
scalinata barocca, passeggiata al centro storico fino all’antica Cattedrale, dimostrazione della grande
importanza storica di questa diocesi episcopale. Rientro a Porto e pomeriggio a disposizione per visite di
particolare interesse o per shopping. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel e partenza per Porto. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita
guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell’umanità, si distingue per le sue facciate
colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell’infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse
dello spirito della città. Ingresso alla chiesa di San Francisco, importante edificio gotico e uno dei pochi
edifici di stampo medievale della città rimasto integro ed intatto sino ad oggi. Proseguimento per la visita
di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno – 21/07 | | Fatima/Porto (km 196)

ancora intatte con una serie di case bianche con bordi in giallo e blu e balconi infiorati che conferiscono
un aspetto molto caratteristico al borgo che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per
Alcobaça, con il suo monastero cistercense dove all’interno si vedranno gli spettacolari sepolcri del Re
Pedro I e la sua amante Ines de Castro. Continuazione per Nazarè, tipico villaggio di pescatori con una
splendida vista sull’Atlantico. La sosta successiva sarà a Batalha per la visita del magnifico monastero del
XIV secolo, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte “manuelino”. Infine arrivo a
Fatima, visita di orientamento del santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e
che fu costruito dopo le numerose apparizioni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Possibilità di
assistere alla suggestiva fiaccolata. Pernottamento.



Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani
portoghesi e visita del suo importante Palacio Nacional (noto anche come Palacio da Vila), dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Proseguimento per Cascais, bellissima località nota come mèta preferita
di alcuni monarchi tra cui i Savoia. Rientro a Lisbona e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e rientro in Italia con volo speciale diretto.
Arrivo a Catania alle 20:50 e trasferimento in bus a Reggio Calabria. 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Evora (città Patrimonio dell’Umanità) tra le
strette stradine medievali considerata città-museo, per le numerose testimonianze della sua lunga storia,
passando dal tempio romano, dal Duomo, dalla Piazza del Giraldo (testimone delle esecuzioni della Santa
Inquisizione). Visita della Cappella delle Ossa nella quale è difficile rimanere indifferenti. Nel pomeriggio
partenza per Lisbona. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno – 24/07| Evora/Lisbona (km 132)

8° giorno – 25/07 | Lisbona/Sintra/Cascais/Lisbona (km 80)-Catania- Reggio Calabria

6° giorno – 23/07| Porto/Coimbra/Tomar/Evora (km 428)

Prima colazione in hotel. Partenza per Coimbra, fu capitale del Paese per oltre 100 anni in epoca medievale,
visiteremo il centro storico e la famosa Università, che rimane ancora la più importante del Paese.
Proseguimento per Tomar dove visiteremo il Convento di Cristo dentro le mura del Castello Templario. Si
può considerare un museo dell’architettura portoghese, per la presenza di tutti gli stili architettonici dal XII
al XVII secolo. Particolare attenzione alla finestra della Sala Capitolare, considerata la più bella decorazione
dell’arte manuelina. Proseguimento per Evora. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto delle visite. 
 



IL TOUR INCLUDE:

voli speciali  diretti da Catania
franchigia di 1 bagaglio del peso max di 15 kg
sistemazione in camera doppia
Trattamento di mezza pensione
1/3 di acqua in ogni cena
trasporto in bus o minibus con aria condizionata
accompagnatore midimar
Radioguide 
guide locali ove previsto e ingressi 
Assicurazione medica e annullamento viaggio

 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Accompagnatore in partenza dall’Italia al seguito del gruppo

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA € 1790,00
Supplemento singola € 330,00

Agenzia di Viaggi Midimar- Via Simone Furnari, 21 Reggio Calabria - Tel 0965.331600 
www.midimar.it 

DOCUMENTI NECESSARI : 
carta d'identità o passaporto

PENALI PER ANNULLAMENTO: 
Fino a 60 giorni prima della partenza nessuna
penale
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % 
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % 
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70% 
da 6 giorni prima della partenza: 100% 

NOTE AL VIAGGIO:
acconto da 200 euro a persona – saldo un mese
prima 
La quotazione è calcolata considerando un numero
di minimo 25 partecipanti. Nel caso il gruppo sia
composto da un numero inferiore potrebbe subire
un piccolo incremento tariffario
I posti sul bus saranno assegnati considerando
l’ordine cronologico di versamento dell’acconto 
Penali per annullamento ( comunque rimborsabili
dall’assicurazione ) 

Tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Rid. 3° letto bamb. 2/11 anni -€ 190,00

OPERATIVO VOLI (Electra Airways):
CATANIA/LISBONA      H. 13.00 / 15.20
LISBONA/CATANIA      H. 16.30 / 20.50  
Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Trasferimenti inclusi

Tutte le assicurazioni incluse 
Prezzo “finito , senza sorprese” 

HOTEL PREVISTI:
LISBONA: Sana Metropolitan **** / Vila Gale Opera ****
FATIMA:            Cinquentenario ****
PORTO:              AC Porto ****
EVORA:             Evora Hotel / Vila Gale Evora ****
Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri di
pari categoria.

Supplemento Bus da Reggio o
Messina a Catania a/r 

€ 60,00


