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GRAN TOUR DEL PORTOGALLO
CENTENARIO DELL’APPARIZIONE DELLA MADONNA DI FATIMA
18 – 25 AGOSTO 2017
Venerdì 18: Perugia - Lisbona
Ritrovo e partenza dei sig.ri partecipanti alle ore 06.00 per Roma Fiumicino. Operazioni d’imbarco e partenza con volo
di linea TAP Portugal. Arrivo a Lisbona, incontro con la guida per un tour in bus panoramico della città, così da avere
una prima impressione di questa affascinate e vivace capitale. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 19: Lisbona
Pensione completa.
In mattinata incontro con la guida ed inizio della visita di Lisbona, patria di Sant'Antonio, gloriosa per il suo passato di
potenza marittima. Si visiteranno in mattinata il suggestivo Quartiere dell'Alfama, la Cattedrale di Lisbona e la Chiesa
di Sant' Antonio. Nel pomeriggio vista del rione monumentale di Belem con: L’esterno della Torre di Belém, che
rappresenta la prua di una nave rivolta verso l’Oceano Atlantico, ultimo e antico avamposto prima di intraprendere i
viaggi esplorativi, il monumento Dos Descobrimentos, tributo agli esploratori del mare e ingresso al Monastero dos
Jeronimos, meraviglioso edificio in stile manuelino, eretto in onore delle scoperte di Vasco de Gama.
Domenica 20: Lisbona – Sintra – Cabo de Roca – Lisbona
Pensione completa.
Partenza alla volta di Estoril, la più famosa delle stazioni balneari della Costa do Sol, nota per il suo clima mite e le sue
acque termali. Continuazione verso Cabo da Roca, luogo suggestivo ed il punto più occidentale del continente
europeo dove “la terra finisce e comincia il mare”. Proseguimento per Sintra, sulle montagne ad Ovest di Lisbona,
dove si visiterà lo splendido Palazzo Reale.
Lunedì 21: Lisbona – Porto
Pensione completa.
Dopo la colazione partenza per Porto, seconda città del Portogallo. Ammireremo i punti di maggior interesse tra cui i
moli del Douro ed il quartiere della Ribeira, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Unesco. il Ponte Don Lyuis, la
Cattedrale, i quartieri residenziali di Boavista, l’animato centro storico ottocentesco, l’esterno della Torre Dos Clerigos,
Piazza Batalha, e il neoclassico palacio da Bolsa.
Martedì 22: Porto – Braga - Guimares
Pensione completa
Dopo il completamento delle visite di Porto, escursione a Braga, antica capitale del Portogallo è detta la
"Roma portoghese", nonché sede universitaria. Dopo Braga si raggiunge Guimares, antica cittadina ricca di segni del
passato medioevale il cui centro città è tutto raccolto intorno al castello e al palazzo dei duchi di Bragança. In serata
rientro a Porto.
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Mercoledì 23: Porto – Coimbra – Fatima
Pensione completa
Dopo la colazione partenza per Coimbra, famosa città Universitaria e d’arte sulla riva destra del Mondego, in un
armonioso paesaggio di colline. Visita dei principali monumenti spesso ricoperti da vivaci piastrelle cromatiche,
l’antica cattedrale Romanica Sé Velha, l’Università, tra le più antiche e prestigiosa d’Europa e la biblioteca (o sala delle
Tesi salvo disponibilità). Coimbra diede i natali a Alfonso I del Portogallo primo sovrano portoghese. Nel Carmelo della
città è vissuta Suor Lucia, ultima testimone delle apparizioni di Fatima. Nel pomeriggio arrivo a Fatima e vista dei
luoghi nati dei Tre Pastorelli.
Giovedì 24: Fatima – Nazare – Batalha – Fatima
Pensione completa
Dopo la visita del Santuario raggiungeremo la costa Atlantica e la cittadina di Nazare, pittoresco villaggio di pescatori
affacciato sull'Atlantico, famoso per i tradizionali costumi indossati dagli abitanti e per le barche dipinte di vivaci colori
(pranzo a base di pesce). Nel pomeriggio sostiamo a Batalha per visitare il monastero gotico di Santa Maria della
Vittoria, eretto per ricordare la vittoria dei portoghesi sugli spagnoli che assicurò l'indipendenza del Paese.
Impareggiabili le Capelas Imperfeitas, le Cappelle incompiute, con un effetto di non-finito che crea una suggestiva
"porta" verso l'infinito. L'intero complesso è stato dichiarato dall'UNESCO nel 1983 Patrimonio Mondiale dell'Umanità.
Venerdì 25: Fatima – Obidos - Lisbona
Colazione e partenza per Lisbona, con sosta nell'incantevole borgo di Obidos per ammirare il Castello e le
caratteristiche case bianche ricoperte di buganvillee e gerani. Avremo del tempo libero in questo paesino dove trovare
oggetti tipici di artigianato locale e respirare tutta l'atmosfera del Portogallo, dove il tempo sembra non essere
passato. Al termine proseguimento per l’aeroporto di Lisbona. Arrivo a Roma alle ore 19.30 e trasferimento in bus per
il rientro.

Comprende:
Transfert Perugia / Apt Fiumicino A/R
Volo di linea Roma / Lisbona / Roma
Tasse Aeroportuali
Bus GT in Portogallo riservato per l’intero itinerario
Sistemazione in camere doppie in Hotel 3***S / 4****
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
Visite indicate in programma con guide locali
Assicurazione viaggi medico-bagaglio
Audio guide e Testo guida del Portogallo
Accompagnatore Agv
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