I colori del Portogallo

MINI TOUR:
LISBONA
E
PORTO
Nei migliori weekend dell’anno

Alla scoperta del Portogallo con le due città’ principali. Lisbona, tra colline, oceano e cultura,
ricca di paesaggi mozzafiato. Porto, con il centro storico Patrimonio dell’umanità, città che ci
invita ad attraversare i suoi ponti e assaggiare il suo rinomato vino.
1° giorno

5° giorno

Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Lisbona. Assistenza e trasferimento in
hotel. Sistemazione in Hotel 3*** in centro città, con prima colazione. Tempo
libero per le visite individuali di Lisbona, pernottamento.

Prima colazione e partenza con la guida in italiano per visitare la città. Inizieremo la visita dalla Stazione di São Bento, decorata da un trionfo di azulejos
narranti la storia della città, per continuare in Rua de Santa Catarina, la via
dello shopping. Avenida dos Aliados, Torre dos Clerigos, Galerias de Paris, affascinanti strade del centro e la stupenda Piazza dei Leoni, chiamata così per
le statue della fontana. Ammireremo la cattedrale vecchia di Coimbra per poi
proseguire per tipiche stradine strettissime fino alla Ribeira, luogo da cartolina.
Termineremo in Vila Nova de Gaia, dove troviamo le famose “Cantine di Porto”. Pomeriggio libero, rientro in hotel e pernottamento.

Italia - Lisbona

Facoltativa: Cena tipica in una Casa del fado con spettacolo
musicale. Prezzo: € 40 a persona.

2° giorno

Lisbona

Prima colazione in hotel e visita panoramica di Lisbona con guida in italiano.
Durante la mattinata visiteremo i monumenti più importanti: lo storico quartiere di Belem con la sua famosa torre, il Monumento alle Scoperte, la Chiesa del Monastero di Jeronimos per poi tornare in centro attraverso i quartieri
di Baixa, il Bairro Alto, Rossio. Termineremo la visita ad Alfama, il più antico
quartiere di Lisbona con un panorama mozzafiato, noto per le case del fado
e le feste popolari dedicate ai santi patroni, in particolare a Sant’Antonio.
Pomeriggio libero, rientro in hotel, pernottamento.

Porto

6° giorno

Porto - Italia

Prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

3° giorno

Prima colazione in hotel e partenza per l’eccentrica Sintra, sito patrimonio
Unesco dove potremmo ammirare la villa circondata da un fantastico parco
naturale e le maestose abitazioni circostanti. Visita del Palacio da Pena, il più
famoso castello di Sintra, costruito dalla regina del Portogallo Maria II di Braganza come regalo di nozze per il marito Ferdinando II. Pranzo libero. Partenza
per Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo con una
meravigliosa vista dell’oceano. Proseguimento per la scenografica Cascais, una
delle principali mete turistiche del Portogallo.

4° giorno

Lisbona - Porto

Prima colazione, check-out e trasferimento in treno veloce Lisbona – Porto.
Arrivo a Porto, sistemazione in Hotel 3* in centro città, pomeriggio libero
e pernottamento.

Itinerario disponibile per gruppi su misura, per quotazioni info@sostravel.it 0699336268 | www.sostravel.it

5 notti

Portogallo

Sintra – Cabo da Roca - Cascais

