ROTTA PORTOGHESE

Portogallo diversità affascina e in questo tour vogliamo condividere con voi. Visita la splendida capitale, Lisbona e Oporto, Aveiro,
Coimbra, il villaggio di pescatori di Nazare, o la famosa città di Fatima.
1° GIORNO: APT LISBONNA - LISBONNA (6 km)
Transferimento dell’aeroporto di Lisbonna, con assistenza, all’hotel. Cena e pernotamento.
2° GIORNO: LISBONNA - SINTRA - ESTORIL - CASCAIS - LISBONNA (100 km)
Prima colazione e visita della città di Lisbonna con il quartiere di Alfama, la torre si Belem, il Museo delle Carrozze ed il Monastero dos Jeronimos. Pranzo in ristorante. Nel pomerifggio visita de Palazzo di Sintra e della località balneare di Estoril e il bellissimo paesino di Cascais. Ritorno
all’hotel. Cena tipica “Fado” con folklore e pernotamentoin hotel
3° GIORNO: LISBONNA - MAFRA - OBIDOS - NAZARE - ALCOBAQA - BATALHA - FATIMA (150 km)
Prima colazione e partenza per Mafra, visita del Convento. Proseguimento per Obidos, dove vedremoil Castelo e la Chiesa Rinascimentale
con numerosi “azulejos” (piastrelle dipinte) per continuare fino Nazare.Pranzo in questo bel paesino di pescatori. Nel pomeriggio partiremo
per Alcobaga, visita de questo Monastero Cisterciense, dove vedremo il capolavoro della scultura Rinascimentale: la tomba di Ines de Castro,
dopodiché continuaremo fino Batalha, la piu grande Catedrale Gotica del Portogallo dove vedremo le “Capelas imperfeitas” (capelle non terminate) per arrivare a Fatima. Cena e pernotamento in hotel
4° GIORNO: FATIMA - POMBAL - COIMBRA (95 km)
Prima colazione e visita di questo santuario religioso. Posibilità di assitere alla Sana Messa in mattinata. Tempo libero e pranzo. Nel pomeriggio
partenza per Pombal fino Coimbra. Visita della città con la sua università di stile Barocco con un millione di volumi. Cena e pernotamento in
hotel
5° GIORNO: COIMBRA - AVEIRO - BU^ACO - PORTO (110 km)
Prima colazione e partenza per Aveiro e Bucagofino Porto. Pranzo. Nel pomeriggio visita della città. Cena e pernotamento in hotel
6° GIORNO: PORTO (34 km)
Prima colazione e visita della città: la Torre dos Clerigos con il campanile piu alto de Portogallo, il Palazzo della Borsa, il Convento di San Francesco e la Cattedrale. Pranzo. Nel pomeriggio visita di una cantina per degustare il buon vino di Porto. Cena e pernotamento in hotel.
7° GIORNO: PORTO - FIGUEIRA DA FOZ - LISBONNA (175 km)
Prima colazione e partenza per la costa fino Figueira da Foz. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Lisbonna, cena e pernotamento in
hotel.
8° GIORNO: LISBONNA - APT LISBONNA (6 km)
Fare colazione e transferimento all’aeroporto di Lisbonna con assitenza e fini dei servizi
PREZZO PER PAX IN CAMERA DOPPIA:
01.11.2016 - 31.03.2017
01.07.2017 - 31.08.2017

01.04.2017 - 30.06.2017
01.09.2017 - 31.10.2017

540,00 €

585,00 €

+ 195,00 € Supplemento in camera singola

+ 215,00 € Supplemento in camera singola

Prezzo Pullman 54 posti Transfer e Circuiti (compreso vitto e alloggio dell’ autista): 3.990,00 €
IL PREZZO COMPRENDE:

• Hotels 4 stelle
• Pensione completa dalla cena primo giorno fino la prima colazione Buffet dal ultimo giorno
• Guida Locale ( sensa ingressi ) per le visite citta come da programma
• Ristorantes
• 1 pax gratuiti ogni 25 pax pagando
• 10% IVA
• Tassa di Soggiorno

Nel Prezzo e Compresso G uid a a cco m p a g nato re p e r t ut to il Circuit i.
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