CIAK!... si viaggia: PORTOGALLO
Porto, Coimbra, Braga, Fatima, Lisbona
22/27 Aprile 2019
La penisola iberica ha molte anime, una di queste, quella lusitana, occupa la porzione più estrema della penisola
affacciata sull’Oceano: il Portogallo, paese di forte identità culturale e di nazione. Con questo viaggio si
esploreranno alcune delle località più conosciute come Porto, Coimbra, Fatima e Lisbona ed altre meno note come
Braga e Guimaraes. La visione di film, commentati da Carlo Caspani critico cinematografico, aiuteranno a
conoscere l’anima lusitana e la sua movimentata storia del XX secolo.
Operativo aereo
21 Aprile Malpensa T1/Oporto 10,50/12,30

27 Aprile Lisbona/Malpensa T1 15,55/19,35

*arrivo il 24 Aprile

1° g. Lun 22 Aprile Milano /Porto
Pasti inclusi: pranzo, cena
Alle ore 08,45 ritrovo in aeroporto banchi accettazione Tap. Operazioni di imbarco e partenza per Oporto alle 10,50.
Arrivo alle 12,35. Ritiro dei bagagli, incontro con la guida, sistemazione in pullman e
trasferimento in centro. Breve tempo libero per il pranzo ed inizio della visita con una
passeggiata per il centro storico con la stazione edificata in stile liberty e rivestita di azulejos,
(piastrelle azzurre in terracotta). Visita poi alla splendida Cattedrale del XII secolo, in stile
romanico-gotico. Dopo aver visitato i quartieri lungo il fiume e la cittá alta, (chiesa di Santa
Caterina, chiesa dei Canonici) sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° g. Mar 23 Aprile Braga/Guimaraes/Porto
Pasti inclusi: colazione, cena
Colazione e partenza per Guimaraes affascinante città nota come luogo di nascita della nazione Portogallo:
mantenutasi intatta nei secoli è stata dichiarata patrimonio UnESCO. Visita del palazzo dei duchi di Braganza,
chiesa di Nostra Signora della Consolazione e poi piazza di Santiago e Largo de Oliveria. Pranzo libero e
trasferimento a Braga la città più religiosa del Portogallo. Il monumento più conosciuto è il Santuario “Bom
Jesus do Monte” edificato in stile barocco e raggiungibile percorrendo una monumentale scalinata. Dopo la
visita del santuario camminata per le vie del centro dalle case rivestite di azulejos. Rientro a Porto per la
cena in albergo. In serata visione di un film.
3° g. Mer 24 Aprile Aprile Porto
Pasti inclusi: colazione, cena
Colazione e al mattino termine della visita della città con il bellissimo edificio in stile
liberty della Borsa valori e poi la chiesa di San Francesco dai sontuosi interni in legno
intagliato. Pranzo libero e nel pomeriggio navigazione lungo il fiume Douro per ammirare
la zona della produzione del vino di Porto. Rientro in albergo, cena e pernottamento. In
serata visione di un film
4° g. Gio 25 Aprile Porto/Coimbra/Fatima
Pasti inclusi: colazione, cena
Colazione e partenza per Coimbra famosa per l’Università fondata nel 1290, tra le prime in
Europa. Visita del territorio dell’Univeristà e in particolare della bellissima biblioteca.
Trasferimento a Tomar, pranzo libero e visita del Convento dell’ordine di Cristo
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originariamente fortezza dei cavalieri templari e uno dei monumenti più importanti del Portogallo. Arrivo nel
pomeriggio a Fatima. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° g. Ven 26 Aprile Fatima/Lisbona
Pasti inclusi: colazione, cena
Colazione e, dopo aver visita il Santuario cresciuto attorno al luogo della apparizione di Maria a 3 pastorelli partenza
per Alcobaca. Visita del monastero cistercense. Proseguimento per Obidos e Cabo de Roca, il punto più estremo della
penisola iberica. Arrivo in serata a Lisbona. Sistemazione, cena e pernottamento.
6° g. Sab 27 Aprile Lisbona
Pasti inclusi: colazione
Intera giornata della visita della città riedificata dopo il terremoto e incendio del
1755: il 1° Novembre la città fu distrutta da un forte terremoto e poi bruciò. Le
conseguenze segnarono la cultura, la società e l’economia non solo portoghese.
Lisbona fu ricostruita con uno sforzo economico enorme che segnò lo sviluppo
del paese. Visita del monastero dei Gerosolimitani, Torre di Belem, Piazza del Commercio e i quartieri della baixa, la
città bassa. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto. Arrivo, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per
Milano alle ore 15,55. Arrivo alle 19,35.
Il programma, per ragioni operativi potrebbe subire modifiche e le visite indicate sostituite con altre di pari
interesse
Quota di partecipazione:
minimo 40 paganti

euro 1090

Supplemento camera singola

euro 270

La quota comprende:
Volo aereo di linea a/r in classe economica con bagaglio da stiva di kg 20 – tasse aeroportuali ed adeguamento
carburante (14/01/2019) – Sistemazione in alberghi indicati (o similari) in camera doppia con servizi privati – Mezza
pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno – Trasferimenti in loco – Accompagnatore locale
parlante italiano – Ingressi da programma (Monastero Gerosolimitano di Lisbona, Convento do Cristo Tomar, Palazzo
duchi di Braganza, Palazzo Borsa, Chiesa San Francesco, cantina di vino Porto, Monastero di Alcobaca, Università
Coimbra, navigazione sul fiume Douro) – Auricolari - Assicurazione medico-bagaglio e contro penali da annullamento.
La quota non comprende:
Bevande – Extra personali – Mance – Ingressi non indicati – tutto quanto non specificato alla voce “La quota
comprende”.
N.B.: E’ sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri manuali di rinnovo sul retro) ed in corso di
validità.

Iscrizioni: entro il 30 Gennaio 2019
Modalità di pagamento:
 Bonifico bancario intestato a Duomo Viaggi & Turismo iban: IT20 Z 03359 01600 100000017126
(causale. Viaggio Portogallo Ciak bis 22 Apr 2019)
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