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Gran Tour del Portogallo 

da Oporto a Lisbona 
 

21 – 27 Agosto 
Voli di linea - Pensione completa (escluso 1 cena) - tutte le visite guidate 

 
 

 

 
 

 

La nazione più occidentale d’Europa, è terra di dolci contrasti e forti emozioni. Viaggiare alla scoperta 

del Portogallo significa assaporare il patrimonio culturale di Lisbona, passeggiando nell'incanto delle 

sue luci e dei suoi colori. Vitale e animata, accattivante e nostalgica come il suo fado, Lisbona è una città 

che ammalia e seduce i visitatori per le sue architetture, per la sua storia leggendaria, ma soprattutto per 

la sua atmosfera dolce, quasi trasognante. E poi c'è Porto, dove la bellezza non la troverete abbandonata 

a sé stessa, o incorniciata come fosse finta: sarete immersi in un ambiente accogliente e raffinato, e al 

tempo stesso semplice, e questo vi farà sentire, in qualche modo, felici e nostalgici. Capirete che la 

Saudade, come la chiamano i portoghesi, non è una brutta cosa. Dopo il Portogallo non si va da nessuna 

parte, oltre c’è l’Oceano, sopra il cielo infinito e dietro di noi ci sono le città che abbiamo attraversato: 

ecco cos’è che affascina di questa terra, la sensazione di essere giunti a destinazione e che qualcosa di 

nuovo ci aspetta. È di questa consapevolezza che è fatta la profonda nostalgia che colpisce 

inevitabilmente il viaggiatore. 

 

21 Agosto Domenica AREZZO - ROMA – OPORTO 

Partenza in pullman g/t da Arezzo Viale Giotto (angolo bar giotto) alle 00:15 Arrivo all’aeroporto 

di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea della TAP TP837 

Roma–Lisbona 06:05–08:10 / TP1924 Lisbona–Oporto 09:15–10:15. All'arrivo, incontro con la 

guida e partenza in pullman riservato per la visita della città, la seconda del Portogallo.Vedremo la 

Cattedrale, l’esterno della Torre dos Clerigos, il Ponte Dom Luis I, l’Avenida dos Aliados, la 

Piazza della Libertà e la Chiesa di San Francesco. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

22 Agosto Lunedì OPORTO – GUIMARAES – BRAGA – OPORTO 

Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta, con guida specializzata, della regione del Minho, 

la sua antica storia, le tradizioni e la gastronomia. Il colore predominante è il verde delle foreste e dei 

boschi e “vinho verde” è il nome del vino leggero e leggermente frizzante che si può degustare in 

questa regione. Partenza in bus per Guimaraes, città dalla quale iniziò il percorso storico che portò 

all'unità della Nazione e considerata dai portoghesi anche il luogo di nascita del Portogallo, poiché fu 

qui che nacque il primo re del Portogallo, Afonso Henriques. Al termine della visita proseguimento 

per Braga, antica città del Portogallo, detta la “Roma Portoghese”, considerata la più religiosa del 

paese con un'alta concentrazione di chiese, infatti si contano ben 62 parrocchie. Rientro in serata a 

Oporto, pernottamento in hotel. 

23 Agosto Martedì OPORTO – COIMBRA – FATIMA                                                      

Pensione completa. Al mattino incontro con la guida e continuazione della visita della città, seguita 

da una degustazione di vino “Porto” in una tipica cantina con possibilità di acquistare il famoso 

prodotto. Partenza per Coimbra dove faremo una passeggiata tra le suggestive stradine ammirando i 

monumenti spesso ricoperti da vivaci piastrelle cromatiche; visita all'Università che ospita la 

Biblioteca Joanina (ingresso alla biblioteca su riserva). Proseguimento per Fatima, sistemazione in 

hotel, pernottamento. Dopo cena possibilità, per chi vuole, di partecipare alla processione serale, che 

avviene nel grande piazzale antistante la Basilica (normalmente c'è tutte le sere). 
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24 Agosto Mercoledì FATIMA – BATHALA - NAZARE – OBIDOS - LISBONA                                

Pensione completa. Intera giornata di visita guidata. Partenza per Lisbona con sosta durante il 

percorso per visitare il monastero Santa Maria da Vitoria di Bathala, capolavoro del gotico 

portoghese, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco e Nazaré, antico villaggio di pescatori, il 
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più famoso del Portogallo.  Proseguimento per Obidos, affascinante cittadina fortificata, circondata 

da mura del secolo XII, con un tipico borgo medioevale.  Arrivo a Lisbona in serata, sistemazione in 

hotel. 

25 Agosto Giovedì LISBONA                                                                       

Mezza Pensione con il pranzo in ristorante. Intera giornata di visita della città con guida e pullman 

a disposizione: Lisbona si sviluppa su 7 dolci colline, ha dato i natali a Sant' Antonio, patrono della 

città. Faremo una panoramica in bus, e poi una passeggiata a piedi percorrendo le vie ed i quartieri 

più importanti: Placa Marques de Plombal e Avenida de Libertade, il quartiere del Rossio, centro 

focale dell'animazione della capitale, la Placa do Commercio; il pittoresco quartiere dell'Alfama, 

caratterizzato da case bianche e stradine concentriche. Visita del monastero de Los Jeronimos, 

meraviglioso edificio in stile manuelino, eretto in onore delle scoperte di Vasco de Gama; l'esterno 

della Torre di Belem, che rappresenta la prua di una nave rivolta verso l'Oceano Atlantico. Cena 

libera. 

 

26 Agosto Venerdì LISBONA - SINTRA – CASCAIS – CABO DA ROCA - LISBONA                     

Pensione completa. Al mattino incontro con la guida e partenza per l'escursione nei dintorni di 

Lisbona. Visiteremo Sintra, piccolo gioiello sulle colline alle spalle della capitale, descritta da Lord 

Byron come il Dolce Paradiso, uno dei luoghi preferiti dai Reali. Visita del Palazzo Reale da Villa 

(NON è il Palazzo da Pena). Si prosegue per la Costa di Estoril con sosta a Cascais, un tempo 

villaggio di pescatori, oggi rinomata località balneare. Per finire vedremo Cabo da Roca, “dove 

finisce la terra e comincia il mare”, estremità occidentale del continente. Rientro in hotel e 

pernottamento. 
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27 Agosto Sabato LISBONA - ROMA – AREZZO                                                                    

Colazione in hotel. Pranzo libero. Giornata a disposizione per visite individuali fino al trasfer in 

aeroporto alle 17:00 circa. Partenza con volo di linea TAP TP838 Lisbona–Roma 20:10 – 00:05. 

Proseguimento con nostro pullman per Arezzo. 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, senza modificare il contenuto del programma. Possibili 

limitazioni per gli ingressi non prevedibili al momento della presente programmazione (nov.2021) 
 

Quota di partecipazione € 1280,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni in 3° letto € 990,00 

         Supplemento camera singola € 230,00   

Quota bus da Arezzo/aeroporto di Roma a/r € 65 / 75,00 in base al numero dei partecipanti 
 

Q.I. e Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con copertura COVID € 55,00   
(massimale spese bagaglio € 750/ mediche € 10.000) 

 

La quota comprende: voli di linea TAP a/r – Tasse aeroportuali (nella misura di € 63,00 eventuali 

variazioni saranno comunicate al momento del saldo) - Bagaglio consentito in aereo: a mano 8 kg 

(55x40x20)/ in stiva  23 kg - trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto – pullman privato per tutto il 

viaggio - guide locali parlanti italiano per le escursioni come da programma -  sistemazione in hotel 

3*sup/ 4* – trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo 

(escluso 1 cena) –  ½ naturale ai pasti - degustazione di vino Porto - Accompagnatore Pepita 

La quota non comprende: Pullman per l'aeroporto di Roma a/r – bevande alcoliche - mance - Q.I. 

e Assicurazione annullamento – eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel - noleggio auricolari 

€ 2,50 al giorno – eventuale utilizzo dei mezzi pubblici – ingressi 

Costi indicativi dei principali Ingressi da pagare in loco (possibili variazioni di prezzo senza 

preavviso) 

Oporto: Chiesa S.Francisco  € 5,00 / Cattedrale € 3,50 

Braga: Cattedrale € 2,00 

Guimaraes: Palazzo DucaleGuimaraes € 5,00 

Coimbra: l'Università/Biblioteca   € 11,00 (ingresso su riserva) 

Bathala: Monastero Santa Maria da Vitoria € 6,00 

Lisbona: Monastero di Jeronimos € 10,00 

Sintra: Palazzo Reale da Villa € 11,00   
 

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 350,00 
 

NECESSARIA CARTA D'IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO 
 

Il viaggio sarà confermato con minimo 25/30 partecipanti 

 I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 
 

NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS e INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL 

PULLMAN      
 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
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Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione 

presso RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze 

Felici n.597 
 

 

PENALI DI RECESSO 
N.B. la stipula dell'assicurazione annullamento è necessaria per coprire i costi delle seguenti penali in caso di 

non partecipazione al viaggio. Richiedere condizioni dell'assicurazione in agenzia 
 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio organizzato con un vettore aereo/navale, saranno addebitati, 

indipendentemente dagli acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio 

assicurativo, se previsto, costo per eventuali visti d'ingresso  e    delle seguenti penali: 
 
 

- 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

- 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 21 gg. prima della partenza 
- 50% della quota di partecipazione da 20 fino a 10 gg. prima della partenza 
- 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza 

- 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza 
 

In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla partenza del 

viaggio, per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per interruzione volontaria del viaggio 

durante il tour. 
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