
Gran tour del Portogallo 
23-29 Aprile 2023

DOMENICA 23 APRILE - AOSTA - LISBONA 
Incontro con i signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con Bus riservato alla
volta di Milano Malpensa. Imbarco sul volo Tap Air Portugal TP821 delle ore 05:55 diretto
a Lisbona dove l'arrivo è previsto per le ore 07:45. Dopo aver ritirato il bagaglio, incontro
con l'assistente e trasferimento in hotel. Giornata libera. Cena in hotel e serata libera.

 

LUNEDI' 24 APRILE – LISBONA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL -  LISBONA 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della città. Cominciamo con la
Chiesa di Sant'Antonio e la Cattedrale Sé, passeggiando per il quartiere dell'Alfama. Ci
dirigiamo poi verso il Parque das Naçoes con la Stazione d'Oriente e il nuovo quartiere
dell'Expo per poi proseguire verso il quartiere della Baixa con le sue Piazze Rossio e Do
Comércio. Attraversano il Ponte 25 de Abril, uno dei ponti sospesi più lunghi d'Europa che
porta  verso  l'imponente  Statua  del  Cristo  Rei,  simile  a  quella  di  Rio  de  Janeiro,
proseguiamo la nostra visita raggiungendo la Torre di Belém, che rappresenta la prua di
una nave rivolta verso l'Atlantico e il Padrao Dos Descobrimentos dedicato agli esploratori
del mare. Al termine visiteremo il Mosteiro Dos Jeronimos costruito in stile manuelino per
celebrare le scoperte di Vasco de Gama. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio la visita
guidata  continua  con  Sintra,  Cascais  e  Estoril.  Andremo  alla  scoperta  delle  località
balneari della Costa, procedendo verso la residenza estiva dei sovrani portoghesi a Sintra,
immersa tra  rocce e giardini  e qui  visiteremo il  Palazzo Nazionale.  Rientro in hotel  in
serata. Cena e pernottamento in hotel, serata libera in città.
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MARTEDI' 25 APRILE – LISBONA – OBIDOS – NAZARE – COIMBRA
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza con il bus riservato per Coimbra,
passando per Obidos, città fiorita e circondata da possenti mura che evoca l'immagine di
una  nave  perdutasi  nella  terraferma  ed  è  considerata  monumento  nazionale  e  dove
faremo sosta per ammirare l'incantevole borgo, il Castello e per fare una passeggiata tra
le  caratteristiche  case  bianche  ricoperte  di  bouganville  e  gerani.  Proseguimento  per
Nazarè,  la  perla  della  Costa  de  Prata,  pittoresco  villaggio  di  pescatori  sull'Atlantico,
famoso per i tradizionali costumi indossati dagli abitanti e dove non sarà difficile vedere i
pescatori  intenti  ad essicare il  pesce al  sole  sulla  spiaggia.  Proprio  a Nazarè avremo
inoltre il pranzo in ristorante. Proseguimento per Coimbra dove l'arrivo è previsto per il
tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

 
MERCOLEDI' 26 APRILE – COIMBRA - AVEIRO - PORTO 
Prima colazione e visita della città, sede di una delle più antiche università d'Europa. Si
visiteranno la Biblioteca Joanina, che conserva libri centenari e si proseguirà poi con una
passeggiata tra le suggestive stradine, ammirando i monumenti spesso ricoperti da vivaci
piastrelle cromatiche. La visita di Coimbra si conclude con la visita all'antica Cattedrale
romanica Sé Velha (visita dell'interno funzioni religiose permettendo). Pranzo in ristorante.
Il  pomeriggio  ci  vedrà  alla  scopera  di  Aveiro,  pittoresca  cittadina,  forse  una  delle  più
interessanti  del  litorale portoghese.  Detta  la “Venezia del  Portogallo”,  è intersecata da
innumerevoli canali su cui scivolano i colorati moliceiros, le variopinte imbarcazioni tipiche
della  zona che in  passato venivano usate per  la raccolta  delle  alghe e del  sargasso,
mentre oggi sono al servizio del turismo fluviale. Dai canali si possono ammirare i graziosi
edifici Art Nouveau che si riflettono sull'acqua, passeggiare intorno al Mercato del Pesce e
nel  pittoresco  quartiere  dei  pescatori,  vagare  senza  meta  nel  quartiere  di  Beira  Mar,
visitare il labirinto dei canali con i vari ponti, come il grazioso Ponte Dos Arcos, ammirare
le bianche dune in riva al  mare e le immense saline con le loro piramidi di  sale nella
riseerva di Sao Jacinto. Completa il fascino di questa città costiera la luce traslucida della
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Ria, un vasto bacino lagunare in cui l'acqua dolce del fiume Vouga si confonde con quella
del mare. Il mercato del pesce e i ristorantini nei dintorni sono la scelta migliore per chi
vuole provare le specialità locali come lo stufato di anguilla, il fritto di anguilla o ancora
l'anguilla in salsa “escabeche”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDI' 27 APRILE – PORTO - GUIMARES
Prima colazione e si parte alla scoperta di questa magnifica città dalle tipiche case rivestite
di maioliche. Potremo ammirare il Ponte Don Luis I, la Chiesa di San Francesco, l'animato
centro storico, l'esterno della Torre dos Clerigos, Praça De Bathala, la Avenida dos Aliados
e il Palacio da Bolsa, edificio neoclassico di cui visiteremo anche l'interno con la spledida
sala neo-araba. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo si partirà alla scoperta di Guimares,
antica cittadina medievale raccolta intorno al castello, il Paço dos Duques, il palazzo dei
duchi di Bragança, e alla Chiesa di Nostra Senhora de Oliveira. Rientro in hotel a Porto nel
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel, serata libera in città.
 
VENERDI' 28 APRILE – PORTO  - BATALHA – FATIMA - LISBONA
Dopo la prima colazione rilascio delle stanze e partenza per il rientro a Lisbona. Prima
sosta a Batalha dove avremo la visita della cittadina e del suo monastero. Proseguimento
per Fatima, cittadina di circa 10.000 abitanti, che come è noto è conosciuta per il famoso
Santuario, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio mariani del mondo, legato alle
apparizioni della Madonna di Fatima a tre piccoli  pastori (Lucia Dos Santos, Francisco
Marto e Giacinta Marto). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di
rientro a Lisbona. Cena e pernottamento in hotel, ultima serata libera in città.

SABATO 29 APRILE – LISBONA - AOSTA
Prima colazione e mattina libera in città per le ultime visite di carattere individuale o per
l'acquisto  degli  ultimi  souvenirs.  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  all'orario  comunicato
dall'accompagnatore, ritrovo in hotel  per la partenza per l'aeroporto in tempo utile per
l'imbarco sul volo Tap Air Portugal TP 826 delle ore 13:00 con arrivo a Milano Malpensa
alle ore 16:40, dove troveremo ad attenderci il nostro bus per il rientro in Valle.

CIP TOURS – Via Marconi 13 – 11027 Saint-Vincent (AO) –  Tel. 0166 512231 – Fax 0166 512309 – www.ciptours.com



Quota individuale di partecipazione € 1.850,00
(minimo 20 partecipanti)

Supplemento sistemazione in camera singola € 345,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con due adulti € 130,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in Bus Gran Turismo da Aosta a Malpensa e ritorno;
• Voli aerei TAP Air Portugal come indicato in programma;
• Franchigia bagaglio 23 Kg per persona più bagaglio a mano;
• Tasse aeroportuali e carburante al 27/10/2022;
• Trasferimenti con bus riservato Aeroporto-Hotel-Aeroporto a Lisbona;
• Bus privato a disposizione per una intera giornata a Lisbona;
• Bus Gran Turismo riservato dal secondo giorno per intero periodo;
• Sistemazione in Hotels 3*/4* in camera doppia (3 pernottamenti a Lisbona, 1 

pernottamento a Coimbra – 2 pernottamenti a Porto) con trattamento di mezza 
pensione;

• 5 pranzi in ristorante con le bevande incluse;
• Visita con guide locali parlanti italiano di Lisbona, Sintra, Cascais, Estoril, Obidos, 

Nazarè, Aveiro, Guimares, Porto, Batalha e Fatima;
• Ingressi al Monastero Dos Jeronimos a Lisbona + chiostro, al Palazzo Nacional a 

Sintra, alla Biblioteca Joanina a Coimbra, al Monastero di Batalha;
• Accompagnatore locale per intero periodo in portogallo;
• Accompagnatore Cip Tours dalla Valle per intero periodo;
• Auricolari per i musei e i siti in Portogallo a disposizione per tutto il periodo;
• Assicurazione medico-bagaglio (inclusi rischi pandemici e patologie pregresse);
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione  Ex  fondo  di  garanzia  6006000643/T  Filodiretto  –

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance ed extra di natura personale;
• Eventuale adeguamento tasse aeroportuali o carburante;
• Assicurazione annullamento facoltativa da stipulare alla conferma del gruppo;
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende''.
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