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1° giorno: SINTRA
Volo per Lisbona. All’arrivo, incontro con la guida e partenza per Sintra. Visita a questo famoso luogo di vil-
leggiatura, molto apprezzato dai re e dai nobili. Visita al Palazzo Nazionale della cittadina. Si prosegue per 
Cabo da Roca, la punta più occidentale d’Europa. A seguire, Estoril e Cascais, rinomate località balneari.
 
2° giorno: LISBONA
Visita del centro storico di Lisbona, con i tipici quartieri del Carmo, Chiado e Bairro Alto. Per concludere, 
Alfama, vero labirinto di vicoli, con terrazze in ferro battuto e case ricoperte di maioliche. Nel pomeriggio, 
visita al quartiere di Belém, con la Torre di Belém e il Monastero Dos Jeronimos, omaggio a Vasco da 
Gama. Visita alla Chiesa del Monastero e degustazione del famoso “pastel de Belém”.

3° giorno: OBIDOS – COIMBRA – PORTO 
Partenza per Obidos, graziosa cittadina medioevale. Proseguimento per Coimbra, antica capitale porto-
ghese, celebre per la sua Università, una delle più antiche al mondo.

4° giorno: BRAGA – GUIMARAES  - PORTO 
In mattinata, partenza per Guimaraes. Passeggiata per il centro storico e visita al Palazzo dei Duchi di Bra-
gança. Proseguimento per Braga, chiamata “la Roma portoghese” per la ricchezza delle sue chiese. Visita 
al Santuario Bom Jesus con la sua monumentale scalinata barocca. Ritorno a Porto e visita alla Torre dos 
Clérigos e alla Chiesa di São Francisco e al quartiere Ribeira, il più antico della città. Infine, visita ad una 
cantina di vino Porto e degustazione.

5° giorno: AVEIRO – NAZARÉ – ALBOBAÇA  - FATIMA 
Partenza per Aveiro, circondata dalla laguna, viene spesso considerata “la Venezia portoghese”. Si pro-
segue verso Nazarè, tipico villaggio di pescatori, e per Alcobaca per la visita all’Abbazia del Monastero di 
Santa Maria. Infine, arrivo a Fatima.

6° giorno: FATIMA
Tempo libero. Trasferimento a Lisbona per il volo di rientro.

Vamos a Portugal
Un giardino fiorito sull’Oceano

Vamos a Portugal

DURATA: 5 Notti  / 6 Giorni
TRASPORTO: Aereo
PARTENZE DA: Milano

dal
29.03.2020 
al
03.04.2020

w w w. r a m i t o u r s . i t

Prezzo: 990 €
Supplemento singola: 200 € 
Riduzione bambini: su richiesta

VISITE GUIDATEALL IN

  Cultura

DEGUSTAZIONI

Volo (tasse aeroportuali soggette a riconferma) / Pullman Gran Turismo all’aria condizionata per i trasferimenti 
IN & OUT e le escursioni / Guida accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour / Pernottamento per 5 notti 
in Camera Doppia - in Hotel 3*** e 4**** / Trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo giorno fino 
alla prima colazione dell’ultimo giorno / 4 pranzi in ristorante / 5 cene in hotel / Pasti a bevande incluse (¼ acqua 
minerale & ¼ vino) / Visita alla chiesa del Monastero Jeronimos / Degustazione del famoso pasticcino tipico “Pa-
stel di Belém” / Auricolari per tutta la durata del tour / Ingresso al Palazzo Nazionale Sintra / Ingresso all’università 
Coimbra / Chiesa São Francisco / Palazzo dei Duchi di Bragança / Convento di Cristo / Assistenza Telefonica Per-
manente 24 su 24 ore / Iva e diritti di Agenzia (in caso di aumento IVA la quota verrà adeguata di conseguenza)

Assicurazione Annullamento / Accompagnatore Ramitours dall’Italia / Mance / Extra e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La Quota Comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SINTRA

LISBONA

FATIMA

AVIERO

PORTO
GUIMARAES

#LISBONA
#PORTO
#OCEANO


