Il Portogallo Classico
Da Porto a Lisbona con la visita del Santuario di Fatima,
Batalha, Obidos e l’escursione a Sintra, Cabo de Roca e Cascais

1° giorno, Arrivo a Porto
•
•
•
•
•

Arrivo a Porto
Assistenza e trasferimento dall'aeroporto all'hotel
Sistemazione in hotel Mercure Porto Centro Aliados o simile
Pranzo libero
Pomeriggio, Visita guidata di Porto

Inizieremo la visita dalla maestosa Praca do Liberdade per poi proseguire per la Stazione di São Bento, decorata da
un trionfo di azulejos narranti la storia della città. Continueremo con le affollate strade del quartiere cittadino,
visitando la Torre dos Clerigos, la Igreja do Carmo, La Libreria Lello fonte d’ispirazione per i libri di Harry Potter, il
Cafè Majestic. Termineremo la visita al Mercado do Bolhao, uno dei luoghi più popolari di Porto, dove passeggiare
tra le bancarelle è un'esperienza da non perdere.
•
•

Cena di benvenuto in ristorante tipico
Rientro in hotel e pernottamento

2° giorno, Centro storico, quartiere Ribeira e le famose cantine di Porto
•
•

Prima colazione in hotel
Mattinata, Visita guidata del quartiere storico con la cattedrale Se

Inizieremo la mattinata con la visita della cattedrale di Porto Se per poi proseguire fino a Ribeira il quartiere più
antico della città che si estende lungo la riva del fiume Duero. Nel passato ospitava i moli e il centro di
commercio, oggi è una zona molto vivace, con vicoli stretti e casette colorate del XV secolo.
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Visiteremo la Praca de Ribeira con i suoi numerosi ristoranti e bar, il neoclassico Palacio da Bolsa ed Igreja di
Sao Franceso con la sua stravagante indoratura interna. Ci fermeremo per la pausa pranzo in un ristorante tipico
per godere del panorama della riva meridionale del fiume, nostra tappa pomeridiana con le cantine di Porto.
•
•

Pranzo in ristorante
Pomeriggio, Villa Nova de Gaia e le cantine di Porto con degustazione

Dopo pranzo attraverseremo il ponte Loius I (nella foto) simbolo della città fino a Vila Nova de Gaia dove si
trovano tutte le cantine dei principali produttori di porto come Graham’s, Sandeman, Warre e Ferreira.
Passeggeremo sul lungomare prima di fermarci in un’azienda vinicola per visita della cantina e la degustazione
del vino.
•

Rientro in hotel, cena libera e pernottamento

3° giorno,Fatima, Batalha e Obidos
•
•
•

Prima colazione in hotel, check-out
Partenza per Fatima, ca.2h
Mattinata, Visita del Santuario di Fatima e tempo per celebrazione liturgica
Fatima è uno dei più famosi santuari mariani del mondo
cattolico.
Mattinata interamente dedicato alla visita del santuario e
dei Luoghi Sacri oltre alla casa natia dei pastorelli che
ebbero la visione della Beata Vergine nel 1917.
Tempo a disposizione per assistere alla celebrazione
liturgica.

•
•

Spostamento a Batalha e pranzo libero
Pomeriggio, Visita guidata di Batalha e Obidos

Visiteremo la Chiesa del Monastero di Santa Maria da Vitoria, simbolo dell’indipendenza del Portogallo.
Il monastero è una vera opera d’arte del gotico portoghese ed un magnifico esempio architettonico in cui si
mescolano le diverse influenze corrispondenti al suo lungo periodo di edificazione.
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•

Proseguimento della visita ad Obidos

Obidos è una deliziosa cittadina caratterizzata da case dipinte, vie strette ed un castello medievale, tutto
racchiuso tra le mura. Termineremo la visita assaggiando la ginjinha un tipico liquore portoghese a base di
amarene, zucchero, acqua e cannella. La storia della ginja ha origine proprio a Obidos, dove crescono le migliori
amarene del Portogallo.
•
•
•

Proseguimento per Lisbona
Sistemazione in hotel Exe Liberdade *** in centro città
Cena in hotel e pernottamento

4° giorno, Lisbona con il centro e quartiere Belem
•
•

Prima colazione in hotel
Mattinata, Visita guidata di Lisbona

Durante la mattinata visiteremo il centro della città attraversando i quartieri di Baixa, il Bairro Alto, Rossio e
famosa Praca do Comercio. 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.
•
•

Pranzo in ristorante
Pomeriggio, Visita guidata del quartiere Belem con l’entrata al Monastero di Jeronimos

Proseguiremo la visita nello storico quartiere di Belem con la sua famosa Torre de Belem, il Monumento alle
Scoperte, la Chiesa del Monastero di Jeronimos (ingresso incluso), la tomba di Don Vasco da Gama e la Rosa
dei Venti. Ci fermeremo anche in una pasticceria tipica per assaggiare le squisite pastel de nata.
•

Cena libera e pernottamento
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5° giorno, Lisbona
•
•

Prima colazione in hotel
Mattinata attività facoltative a scelta oppure giornata libera per visite individuali

Proposta di escursioni facoltative
1. Visita guidata del centro di Azeitao con degustazione del formaggio e vino locale
La zona di Azeitão è situata nel Parco Naturale della Serra da Arrabida e ci darà l’opportunità di degustare ottimi
prodotti della regione come formaggio e vino. I formaggi di Azeitão sono prodotti con latte di pecora nelle
vicinanze di Setúbal, a sud di Lisbona. Sono piccoli formaggi di forma cilindrica, solitamente circondati da carta
vegetale.
Visiteremo il centro del paese per poi proseguire alla famosa Quinta da Bacalhôa. Considerata la più bella casa
colonica della prima metà del XV secolo ancora esistente in Portogallo, Quinta da Bacalhôa è un'antica proprietà
della Casa Reale portoghese. Al termine della visita prevista degustazione del vino regionale Moscatel.
2. Visita guidata di Evora, la città museo conosciuta per il suo carattere moresco, cinta da mura
Evora offre ai turisti un centro storico ricco di bellezze architettoniche ed eredità culturali. Durante la nostra visita
scopriremo i monumenti antichi tra quali le rovine del Tempio Romano di Diana e l’antico acquedotto da Água
de Prata per poi approfondire la storia nel museo archeologico.
Non mancherà la visita al vibrante Mercado Municipial ed assaggio del rinomato baccalà con uova e patate in
un ristorantino rustico del centro.
3. Workshop dell’artigianato con visita al museo di ceramica azulejos
Conosceremo la storia degli azulejos, tipico ornamento dell'architettura portoghese. Piastrelle di ceramica con
superfice smaltata e decorata in mille modi differenti. Visiteremo una storica fabbrica di ceramica, organizzando
anche un workshop per imparare le tecniche di lavorazione. Non potrà mancare la visita dello showroom della
fabbrica, con la possibilità di acquisto di prodotti locali.

6° giorno, Sintra, Cabo de Roca, Cascais
•
•

Prima colazione in hotel
Mattinata, Visita guidata di Sintra e Cabo de Roca
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Potremmo ammirare la villa circondata da un fantastico parco naturale e le maestose abitazioni circostanti.
Visita del Palazzo Nazionale di Sintra (ingresso incluso), situato nel cuore di Sintra e conosciuto per essere la
residenza reale più abitata. Proseguiremo per Cabo de Roca, il punto più occidentale del continente europeo con
la meravigliosa vista sull’oceano. Termineremo la visita con una sosta a Cascais, una delle principali mete
turistiche del Portogallo.
•
•
•
•

Pranzo in ristorante
Proseguimento a Cascais
Rientro a Lisbona in tardo pomeriggio
Cena libera e pernottamento

7° giorno
•
•
•

Prima colazione in hotel e check-out
Mattinata
Trasferimento in aeroporto circa 2h prima del volo

Itinerario per gruppi su richiesta

Prezzi da 590€ a persona in camera doppia
(da 20 persone)
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