
DAL 25 AGOSTO AL 01 SETTEMBRE 2022

1° giorno ITALIA/LISBONA
Arrivo a . Trasferimento privato in hotel, sistemazione nelle camere, cenaLisbona
e pernottamento.

2° giorno LISBONA
Prima colazione e visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze,
testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo
(Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il
quartiere di Belém Monastero de loscon la Torre e il monumento alle scoperte, il
Jeronimos (visita all'interno del chiostro opzionale). Proseguimento della visita
panoramica della città passando per il Parlamento e il Parco Eduardo VII.
Nel pomeriggio proseguiremo con la visita del centro storico: passeggiata
attraverso il , il più antico della città, visita dellaquartiere di Alfama Cattedrale
del XII secolo e della , costruita sul luogo di nascita delChiesa di Santo Antonio
Santo. Poi il quartiere centrale , con splendidaChiado e la Praça do Comercio
vista sulla foce del tago. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno LISBONA/ESTORIL/CASCAIS/SINTRASINTRA/COIMBRA
Prima colazione e partenza per lungo la strada che costeggia l'OceanoSintra
Atlantico, faremo sosta a , quindi proseguiremo per , ilEstoril e Cascais Sintra
borgo preferito dai sovrani portoghesi, con il suo importante Palacio Nacional
(visita all'interno opzionale). Proseguiamo poi verso l'interno del Portogallo in
direzione . Cena e pernottamento in hotelCoimbra

4° giorno COIMBRA/TOMAR/EVORA
Prima colazione e visita di Coimbra che, durante il Medioevo, fu capitale per circa
100 anni. Visita del , che resta la piùcentro storico medievale e dell'Università
importante del Paese. Nel pomeriggio partenza per dove visiteremo ilTomar,
Convento do Cristo dentro alle mura del , esempio diCastello Templario
architettura portoghese che racchiude gli stili dal XII al XVII secolo. Prestate
particolare attenzione alla finestra “do capitolo”, considerata la più bella
decorazione di stile manuelino. Proseguimento per , cena e pernottamento.Evora

5° giorno EVORA/ALBUFEIRA
Prima colazione e visita del – città Patrimonio dell'Umanità. Visita di quella che viene consideratacapoluogo dell'Alentejo
una città – museo per le numerose testimonianze della sua lunga storia: Tempio Romano, Duomo, piazza del Giraldo
(testimonianza delle esecuzioni del periodo dell'Inquisizione), le stradine medievali e la Cappella delle Ossa, partenza per
Albufeira. Cena e pernottamento in hotel.

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO
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gruppi@viaggisanterno.com

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

PANORAMI SPETTACOLARI, IL BLU SCONFINATO DELL’
OCEANO ATLANTICO, IL BIANCO DELLE CASE DEGLI
ANTICHI VILLAGGI DI PESCATORI, LE SFUMATURE DELLA
SABBIA E I COLORI SGARGIANTI DI LISBONA TI
ACCOMPAGNERANNO NELLA SCOPERTA DEI TERRITORI
DEL PORTOGALLO!

Trasferimento in pullman da:

14:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
14:45 Partenza da Castel San Pietro, (RistranteArlecchino)

PORTOGALLO autentico

e ALGARVE



Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

FUSO ORARIO:

DOCUMENTI:

MONETA:

Euro

-1 ORA

25 agosto (andata)
17:45 Bologna -19:45 Lisbona

01 settembre (ritorno)
11:15 Faro - 12:05 Lisbona

13:10 Lisbona - 16:55 Bologna

TAP

OPERATIVO VOLO:

PENALI DI

ANNULLAMENTO

VIAGGIO:

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 15 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 600

SALDO ENTRO IL 25 LUGLIO 2022

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1650
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 450
€ 150TASSE AEROPORTUALI :

(SOGGETTE A VARIAZIONE)

INGRESSI: € 95
Lisbona Sintra Coimbra: Sao Jeronimo e Cattedrale– : Palacio da Vila - : antica
università – : convento do Cristo - : chiesa di San Francesco e CappellaTomar Evora
delle Ossa – : FortezzaSagres

GLI ORARI DEI VOLI,
POSSONO SUBIRE

VARIAZIONE

FINO a 30 gg. - 30%
FINO a 29 gg. - 50%
FINO a 19 gg. - 70%
DAL 18 gg - 100%

6° giorno: Albufeira/Parco di Ria Formasa/Albufeira
Prima colazione e visita del , zona umida di rilevanzaparco di Ria Formosa
internazionale, un labirinto di canali, isole, lagune e banchi di sabbia che si
estende per 60 km lungo il litorale dell'Algarve.
La varietà degli ecosistemi presenti attrae diverse specie di animali, tra cui
numerosi uccelli.
Gita in catamarano alle 4 isole (Deserta, Farol, Hangares e Culatra) dalle
ore 10h00 alle ore 15h00 pranzo incluso.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

7° giorno: Albufeira/Lagos/Sagres/Albufeira
Prima colazione, e partenza per , antico villaggio di pescatori, nota per ilLagos
centro storico murato, le scogliere e le spiagge atlantiche. Proseguimento
quindi per uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti dell' ,Sagres Algarve,

ancora risparmiato dal turismo di massa, che vale davvero la pena visitare. Non
è un caso che il grande Enrico il Navigatore abbia scelto questo posto per
trascorrere gli ultimi anni della sua vita, guardando il mare che aveva tanto
amato (visiteremo la Fortezza). Rientro ad per la cena eAlbufeira
pernottamento.

8° giorno: Albufeira/Faro/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza.
All’arrivo a Bologna, trasferimento in pullman.

N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o
invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: nell'eventualità si assicura che il
contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato.

La quota comprende:
- Trasferimenti (A/R) in pullman privato all'aeroporto di Bologna
- Voli di linea (A/R) Tab in classe turistica
- Bagaglio in stiva di max. 23 kg per persona
- Trasferimenti in loco in pullman privato
- Guida in lingua italiana per tutto il Tour
- 7 pernottamenti in camera doppia (Hotel 3***Sup. e 4****) in mezza pensione
(bevande escluse)
- Giro in catamarano alle 4 isole con pranzo
- Auricolari per 6 giorni
- Assicurazione medico - bagaglio (incluso prolungamento soggiorno per
positività al covid)
- fino al giorno della partenza per motiviAssicurazione Annullamento viaggio
documentabili (non copre malattie preesistenti)
-AccompagnatoreAgenzia Viaggi Santerno

* da pagare in loco tassa di soggiorno (2 € a notte) e mance (€ 20 a testa)

PASSAPORTO O
CARTA D’IDENTITA’


