
TOUR PORTOGALLO CLASSICO 
LISBONA E IL NORD 

8 giorni / 7 notti 
partenze garantite il sabato minimo 1 partecipante  

soli servizi a terra con hotel 4 stelle 
 

1° giorno – LISBONA - 2° giorno – LISBONA 
3° GIORNO - LUNEDÌ: LISBONA/SINTRA/CASCAIS/ESTORIL/LISBONA 

4° giorno – LISBONA / OBIDOS /ALCOBACA/NAZARE/BATALHA/FATIMA 
5° giorno – FATIMA /TOMAR/COIMBRA/GUIMARAES 

6° giorno –GUIMARAES/BRAGA/GUIMARAES /PORTO 
7° giorno –PORTO/LISBONA 

( Possibilità di pernottamento a Oporto, in tal caso l’8° giorno, trasferimento in tempo utile da Oporto 
all’aeroporto di Lisbona ) 

8° giorno – LISBONA 
 
Pacchetto ingressi da pagare in loco alla guida: Monastero di Jeronimos (chiesa e chiostro) - Palazzo 
Reale di Sintra - Monastero di Alcobaca ( chiesa + chiostro ) - Monastero di Batalha ( chiesa + chiostro ) - 
Convento di Cristo a Tomar - Università di Coimbra (biblioteca o sala delle tesi, salvo disponibilità) - 
Palazzo Ducale di Guimares - Cattedrale Duomo – Braga Chiesa di San Francisco e cantina a Porto. 
 

24, 31 MARZO     € 840 
21 APRILE      € 840 
19, 26 MAGGIO     € 840 
2, 9, 23, 30 GIUGNO    € 840 
7, 14, 21, 28 LUGLIO   € 840 
4, 11, 18, 25 AGOSTO   € 840 
1, 8, 15, 29 SETTEMBRE  € 840 
6, 13, 27 OTTOBRE    € 840 

 
La quota comprende: 
Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa il primo e l’ultimo giorno del tour (in arrivo senza 
assistenza, solo trasporto), 7 pernottamenti in camera doppia ini alberghi 4* selezionati con servizi privati, 
Pasti come da programma, bevande escluse, Pullman per tutta la durata del Tour, guide-accompagnatori 
locali parlanti Italiano, auricolari durante il tour, Documentazione di viaggio. 
 
La quota non comprende: 
volo aereo internazionale, tasse e oneri aeroportuali, quota individuale di gestione pratica € 80,00 adulti,  
€ 25,00 bambini, quota Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance € 45,00 a persona dai 2 anni, 
Supplemento singola € 331,00, Riduzione tripla su richiesta, Riduzione bambini in doppia con 2 adulti 4/8 
anni €280,00 (non sono accettati bambini al di sotto dei 4 anni), Supplemento per trasferimento hotel–
aeroporto a Lisbona prima delle 7:00 AM per auto 1/3 pax € 42,00, Supplemento Oporto hotel - Oporto 
aeroporto 1 pax € 47,00 - PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO : 
adulti € 77 per persona bambini fino 12 anni non compiuti: € 35 per persona Tassa di soggiorno a Lisbona 
(in loco): € 1 per persona al giorno, tutto quanto non menzionato “nella quota comprende”. 


