
 
 

       PORTOGALLO AUTENTICO 

 

 
PROGRAMMA 

 
 
1º GIORNO: LISBONA 
Partenza dagli aeroporti disponibili. 
Arrivo all’aeroporto di Lisbona, facoltativo con supplemento trasferimento in hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti e la guida/accompagnatore alle ore 19.30. Cena e pernottamento. 
 
2º GIORNO: LISBONA 
Mezza pensione. Partenza per la 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 con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero 
de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale) capolavoro del gotico ‘manuelino’. Proseguimento 
della visita panoramica della città, passando per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, 
visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio, costruita sul luogo di nascita del Santo, 
il quartiere centrale della Baixa Pombalina e la Praça do Comercio con la splendida vista sulla maestosa foce 
del Tago. Cena e pernottamento. 
 
3º GIORNO: LISBONA - OBIDOS -ALCOBAÇA - NAZARE - BATALHA - FATIMA 
Mezza pensione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) 
perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Alcobaça, 
importante monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e 
Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo la sua morte). Pranzo 
libero. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove gode una splendida vista sull'Atlantico.  
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una 
perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita).  



 
 
 
Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da 
tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena 
e pernottamento. 
 
4º GIORNO: FATIMA - PORTO - GUIMARAES 
Mezza pensione. Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio 
dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom 
Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso alla chiesa di San Francisco. 
Proseguimento per la visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Pranzo libero. 
Partenza per Guimarães. La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel 
secolo XII. Qui si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Cena 
e pernottamento. 
 
5º GIORNO: GUIMARAES - BRAGA - COIMBRA 
Mezza pensione. Partenza per Braga. Visita del santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata 
barocca e al centro storico l’antica Cattedrale, dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi 
episcopale. Pranzo libero. Proseguimento per Coimbra fu capitale del Paese per oltre cento anni in epoca 
medievale, visiteremo il centro storico e la famosa università, che rimane ancora la più importante del Paese. 
Cena e pernottamento. 
 
6º GIORNO: COIMBRA - TOMAR - CASTELO VIDE - MARVAO – EVORA  
Mezza pensione. Partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo (visita) dentro le mura del 
Castello Templario. Si può considerare un museo della architettura portoghese, per la presenza di tutti stili 
architettonici dal XII al XVII secolo. Particolare attenzione alla finestra della Sala Capitolare, considerata la 
più bella decorazione dell’arte manuelina. Pranzo libero. Proseguimento per Castelo de Vide, dominata dal 
suo Castello e con un’importante comunità ebraica e il suo tipico quartiere. Partenza presto per Marvão, uno 
spettacolare borgo racchiuso all’interno delle proprie mura, che è stato per secoli inespugnabile. La 
passeggiata per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Proseguimento per Evora. Cena 
e pernottamento. 
 
7º GIORNO: EVORA - SINTRA - CABO DA ROCA - LISBONA 
Mezza pensione. Visita Évora (città Patrimonio dell’Umanità) considerata città-museo per le numerose 
testimonianze della sua lunga storia passando dal Tempio romano, dal Duomo e dalla piazza del Giraldo 
(testimone delle esecuzioni della Santa-Inquisizione), le strette stradine medievali e la Cappella delle Ossa 
nella quale è difficile rimanere indifferenti (visita). Pranzo libero. Proseguiremo per la cittadina di Sintra, il 
borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional de Vila (visita). Dopo avremo 
l'eccellente opportunità di catturare bellissime immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, 
il punto più occidentale dell’Europa continentale. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento. 
 
8º GIORNO: LISBONA - ITALIA  
Prima colazione. Eventuale trasferimento in aeroporto se richiesto in fase di prenotazione (servizio con 
supplemento. Termine dei servizi 
 
 
 
 
 
Alberghi previsti o similari     
Lisbona: Sana Metropolitan 4* 
Evora: Evora Hotel 4*  
Coimbra: Aeminiun by Melia 4* 
Guimaraes: Hotel de Guimaraes 4* 
Fatima: Cinquentenario 4*  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Pullman GT con aria condizionata; 
- Accompagnatore in loco parlante italiano; 
- 7 pernottamenti in hotel 4* cat. locale con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet; 
- 7 cene in hotel con 1/3 l di acqua a pasto; 
- Visite ed escursioni come da programma. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Trasporto aereo (quotazione su richiesta); 
- Trasferimenti per l’aeroporto di partenza e viceversa; 
- Trasferimenti aeroportuali a Lisbona (prenotabili con supplemento indicato in tabella prezzi); 
- Pasti e bevande non menzionati nel programma; 
- Pacchetto ingressi obbligatorio + radioguide auricolari (supplemento indicato in tabella prezzi e sempre 
soggetto a variazioni); 
- Eventuali mance ad autista e guide; 
- Tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 
- Quota di gestione pratica € 40 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende” o nel 
programma. 

 

 
 
 
PARTENZE DA LISBONA VENERDI’ o SABATO  
 
QUOTE SOLO TOUR IN MEZZA PENSIONE – HOTEL 4* 
 DATE DI PARTENZA da Lisbona venerdì o sabato 

 

APRILE:   8, 15, 22, 29       € 890 
MAGGIO:  6, 13, 20, 27       € 890 
GIUGNO:  3, 10, 17, 24, 30      € 890 
LUGLIO:  7, 14, 21, 28        € 890 
AGOSTO:           11, 18, 25       € 890 
SETTEMBRE:     1, 8, 15, 22, 29       € 890 
OTTOBRE:         7, 14, 21, 28       € 890 
                        
 

Supplementi: 
 Camera singola          € 375 
 Pacchetto Ingressi obbligatorio da pagare in agenzia    € 77 (€ 34 bambini) 
 Quota gestione pratica incluso assicurazione medico-bagaglio  € 40 

     (massimale rimborso spese mediche fino a 10.000 euro per persona, incluso cover stay) 
 
 

 TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN ARRIVO E PARTENZA DA LISBONA*:  
1-3 pax € 60 a veicolo per tratta  
4-5 pax € 70 a veicolo per tratta 
In caso di numeriche maggiori quotazione su richiesta 

 

 FACOLTATIVA: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:  
copre per cause medico certificabili (no patologie pre-esistenti) incluso copertura in caso di positività al 
Covid-19 prima della partenza  da quotare in base al prezzo finale del pacchetto 
 
VOLO: la quota volo verrà preventivata di volta in volta per garantirvi la migliore tariffa disponibile 
 

 

 

PREZZI PER PERSONA 



 
 
 
 
NOTE GENERALI 
- TOUR CON PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
Le partenze sono sempre garantite con 2 partecipanti e prevedono date fisse di partenza. 
  
- La partenza dall’Italia è su base individuale. Il gruppo si forma sul posto e prevede il servizio 
di accompagnatore in lingua italiana. 
  
- Le quote di partecipazione dei tour non includono il costo del trasporto aereo. Quest’ultimo potrà essere 
richiesto tramite la nostra Agenzia al momento della prenotazione del viaggio. 
 
* I prezzi dei trasferimenti sono calcolati in base a servizi diurni compresi tra le 08.00 e le 23.00. Servizi 
notturni (dalle 23.00 alle 06.00) hanno un supplemento che verrà quantificato in fase di prenotazione qualora 
si rendesse necessario. 
I trasferimenti possono essere fatti in condivisione con altri passeggeri in arrivo/partenza sugli stessi voli.  
I prezzi non sono validi in caso di Fiere o Pasqua 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMI A RAGGIUNGERE L’AEROPORTO DI PARTENZA?? 
POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO IN FLIXBUS O TRENO PER L’AEROPORTO DI PARTENZA SE COMPATIBILI 
CON L’OPERATIVO DEL VOLO. RICHIEDETECI MAGGIORI INFORMAZIONI!!! 
 
 
 
 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta di identità in corso di validità. Non sono valide le carte di identità 
con proroga cartacea o elettronica. Si consiglia pertanto di munirsi di passaporto. 
 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 
acconto di € 250 per persona+saldo biglietteria aerea. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente 
presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di 
viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 
 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MODALITA’ DI CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO  
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 
prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni. 

 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  

Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

 
I NOSTRI CONTATTI  

 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

GUIDAVACANZE CLES: Via C.A. Martini, 1  0463/423002 - e mail: guidavacanze@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

 
 
 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 


