
 
 

 Cultura 

Oporto, la capitale del vino 

DURATA: 3 giorni 

Minimo 2 persone 

Oporto, la capitale del vino 
Week end portoghese  

1° giorno: Oporto  
Volo diretto a Oporto e giornata libera per scoprire la città in autonomia. Arrivo nel primo pomeriggio in Hotel per pernottamento. 
 
2° giorno: Oporto, crociera sul Duoro 
Prima colazione in Hotel. All’orario accordato partenza per 50 minuti di Crociera sul fiume Douro. Durante la crociera sui sei ponti, navigheremo lungo 
il Douro dal ponte Arrábida, il più lungo della città, situato alla foce del fiume, al ponte Freixo, situato all'estremità orientale di Porto. Oltre ai precedenti, 
attraverseremo il ponte Dom Luis I (del XIX secolo e con 385 metri, il più spettacolare e famoso di Porto), il ponte Infante Dom Enrique (costruito nel 
2003), il ponte Maria Pia ponte (progettato da Théophile Seyrig, partner di Gustave Eiffel, nel 1873) e il ponte São João (solo per i treni). Poiché l'uomo 
vive non solo sui ponti, godrai anche delle migliori viste su Porto e Vila Nova de Gaia, dove si trovano le più famose cantine del vino Porto. Navigheremo 
a bordo di un rabelo, la tradizionale imbarcazione utilizzata per trasportare le botti dai vigneti della valle del Douro alle cantine di Vila Nova de Gaia. 
Alla fine del viaggio di 50 minuti attraverso il Douro, torneremo al punto di partenza. Cena libera Pernottamento in Hotel. 
 
3° giorno: Oporto  
Prima colazione in Hotel e tempo libero. Volo di rientro in Italia. 

PARTENZA:  

• Su richiesta 

LA QUOTA DEL TOUR DI GRUPPO COMPRENDE: 
Volo diretto a/r con bagagli inclusi / Pernottamento in Hotel 3*S/4* con prima colazione/ Crociera dei 6 ponti sul Duoro (50 min) / Assicurazione 

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della quota 
versata. 

 

Solo soggiorno 
DATA LIBERA – LUGLIO  
 

Prezzo a partire da:  
499 € 
Supp. Singola: 110 € 
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