
 

 

 

 

 

 

Viaggio in Portogallo 

Aprile – ottobre 2023 

 
 

Proponiamo un tour approfondito e completo del Portogallo, alla scoperta di città 
suggestive e paesaggi mozzafiato. Partiremo da Lisbona, che esploreremo nei suoi 
monumenti principali cercando di respirarne l’atmosfera romantica e al tempo stesso 
malinconica. Viaggeremo poi da Obidos sino a Cabo do Roca, visitando villaggi, borghi, 
monasteri e castelli, lasciandoci trasportare dal fascino di un paese cantato da Pessoa 
con queste parole: “per me non esistono fiori in grado di reggere il confronto con la 
varietà dei colori che assume Lisbona alla luce del sole“. 

1 – 8 / 22 – 29 aprile 
13 – 20 maggio 

3 – 10 / 17 -24 giugno 
8 – 15 / 22 – 29 luglio 

12 – 19 / 19 – 26 agosto 
9 – 16 / 23 – 30 settembre 

14 – 21 ottobre 

Non hai trovato la data che fa per te? Contattaci!  

mailto:iscrizioni@fratesole.com


 

 

 

 

 

 

 

Programma 
 
1° giorno 

ITALIA / LISBONA 

Arrivo a Lisbona con voli individuali e trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento in albergo. 

2° giorno:  

LISBONA 

Giornata dedicata interamente alla visita di Lisbona, capitale del Portogallo e tra le città 
più affascinanti d’Europa, adagiata sui colli che declinano verso la foce del Tago. In 
mattinata, visiteremo la chiesa di Sant’Antonio, eretta nel luogo in cui sorgeva la casa 
natale del santo, per poi ammirare la cattedrale di Lisbona, in stile romanico, per poi 
camminare nel rione di Alfama coi suoi vicoli, scalinate e piazzuole. Pranzo gourmet a 
base di piatti di baccalà in ristorante nella zona di Expo Parco delle Nazioni. 
Continueremo quindi la nostra visita alla città raggiungendo la zona monumentale di 
Belèm, area della città dalla quale sono salpate le navi alla scoperta del Brasile e della 
rotta marittima verso l’Oriente. Osserveremo la Torre di Belèm, esotica fortezza 
diventata simbolo della città, il monumento alle scoperte marittime e visita dell’interno 
del Monastero di Jeronimos (chiesa e chiostro), capolavoro dell’architettura Manuelina, 
classificato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Rientro in albergo nel tardo 
pomeriggio, cena libera e pernottamento. 

3° giorno 

SINTRA / CAPO DA ROCA  

Mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio, escursiona Sintra, romantico 
villaggio e luogo di villeggiatura dei reali portoghesi sin dal medioevo. Visita dell’interno 
del suo bellissimo Palazzo Reale, labirintica costruzione tipico esempio dell’architettura 
del periodo medievale e manuelino. Proseguiremo fino a Capo da Roca, la punta 
estrema occidentale del Continente Europeo. Ritorneremo quindi a Lisbona 
percorrendo la litoranea, passando dalle famose cittadine balneari di Cascais ed Estoril, 
dove hanno preso dimora vari reali europeri alla fine della Seconda Guerra mondiale. 
Rientro in albergo, cena libera e pernottamento. 

4° giorno 

OBIDOS / ALCOBAÇA / NAZARÉ 

Partenza in mattinata per Obidos, graziosa cittadina fortificata circondata da possenti 
mura del secolo XII e visita del borgo medievale, con le sue viuzze strette e tortuose e 
le sue case bianche incorniciate di giallo e blu. Proseguiremo quindi verso Alcobaca, 
dove visiteremo il celebre monastero e le tombe gotiche di Pedro e Ines, colei che fu 
regina dopo la sua morte. Continueremo quindi verso Nazaré, il villaggio di pescatori più 
famoso del Portogallo. Visiteremo i quartieri popolari e il sito del Miracolo, da dove si 
gode una vista spettacolare sull’Atlantico. Tempo a disposizione e pranzo libero. Nel 
pomeriggio, proseguiremo per Batalha e visiteremo il suo monastero, capolavoro del 
gotico portoghese. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Fatima e breve visita del Santuario 
edificato nel luogo in cui nel 1917 la Madonna apparve a tre pastorelli, oggi divenuto una 
delle più importanti mete di pellegrinaggio del mondo cattolico. 



 

 

 

 

 

 

 

5° giorno 

COIMBRA / GIUMARAES 

Partenza per Tomar per la visita del Convento di Cristo, uno dei grandi complessi 
monumentali d’Europa, antica sede dei Cavalieri del Tempio in Portogallo, Patrimonio 
mondiale dell’Unesco. Continueremo verso Coimbra, graziosa città storica. Visiteremo i 
principali monumenti: l’Università e la sua splendida biblioteca barocca o Sala delle Tesi 
(salvo disponibilità), il Duomo (solo esterno) e l’interno della chiesa di Santa Croce che 
conserva le tombe manueline dei primi due re del Portogallo, oltre a essere il luogo in 
cui studiò Sant’Antonio. Pranzo libero. Proseguiremo in autostrada e raggiungeremo 
Guimaraes, graziosa cittadina classificata Patrimonio Mondiale dall’Unesco, prima 
capitale della Contea del Portogallo, dove nacque il primo re del Portogallo nel XII secolo. 
Cena e pernottamento in albergo. 

6° giorno 

GUIMARAES / BRAGA 

Inizieremo la giornata con la visita a piedi del centro storico di Guimaraes per poi partire 
alla volta della Valle del Douro, splendida regione vinicola, il cui paesaggio è classificato 
Patrimonio Mondiale UNESCO. Visita di un’importante azienda: i vigneti, la produzione 
e assaggi – a seguire un pranzo tipico della regione. Nel tardo pomeriggio, prima di 
ritornare in albergo, si avrà ancora tempo per visitare il Santuario di Bom Jesus a Braga, 
capolavoro del barocco, la cui monumentale scalinata è una delle vedute più famose del 
Portogallo. Cena e pernottamento in albergo. 

7° giorno 

OPORTO / LISBONA 

Partenza in prima mattinata per Oporto, seconda città del paese per importanza e attivo 
centro economico. Visiteremo i punti di maggiore interesse: le spiagge di Foz, i moli del 
Douro e il quartiere medievale di Ribeira (Patrimonio dell’Umanità UNESCO), con le sue 
viuzze e case coloratissime costruite sull’antica muraglia. Seguirà una crociera di 50 
minuti sul fiume Douro per ammirare i bellissimi ponti, il più antico dei quali fu disegnato 
da G. Eiffel. La mattina si conclude con la visita di una prestigiosa cantina di porto con 
assaggi. Pranzo in un ristorante caratteristico nel centro della città, dopodiché faremo 
una breve passeggiata a piedi nel centro – Avenida dos Aliados, Torre dos Clérigos, 
Libreria Lello saranno alcuni dei luoghi che visiteremo. Infine, viaggio di ritorno a Lisbona 
con partenza intorno alle ore 16.00 e arrivo alle 19.30 circa. Cena libera e pernottamento 
in albergo. 

8° giorno 

LISBONA / ITALIA 

Giornata libera. Trasferimento per aeroporto di Lisbona (non incluso nella quota) e 
rientro in Italia con voli individuali. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Scheda del viaggio 
Quota di partecipazione in camera doppia per persona (min. 2) 
 

€ 880,00 

Quota iscrizione obbligatoria e non rimborsabile 
(gestione pratica + assicurazione Allianz Multirisk annullamento e 
medico-bagaglio max € 30.000 per spese sanitarie in loco) 

€ 50,00 

Supplemento camera singola € 310,00 

Ingressi obbligatori da pagare in loco 

Adulti 

Bambini fino a 12 anni compiuti 

 

€ 95,00 

€ 40,00 

Estensioni assicurazione 
(aumento massimale sino a € 200 mila euro ed estensione 
annullamento) 

Su richiesta: Globy 
Rosso e Globy Verde, 
con supplementi 

La quota comprende: 

• 7 pernottamenti in albergo con prima colazione inclusa. 

• 3 cene in albergo senza bevande. 

• 3 pranzi in ristorante con bevande. 

• Trasporto da e per l’aeroporto (senza guida o assistenza) 

• Guida interprete ufficiale in lingua italiana 

La quota non comprende: 

• Quota iscrizione: € 50 obbligatoria e non rimborsabile (gestione pratica + 
Assicurazione Allianz Multirisk annullamento-medico-bagaglio con estensione per 
Covid-19). 

• Ingressi nelle visite previste: adulti € 95, bambini (fino a 12 anni compiuti) € 40 

• Biglietto aereo (volo a/r + tasse aeroportuali) 

• Mance 

• Estensioni assicurative Globy Verde e Globy Rosso per aumento massimale spese 
sanitarie in loco e ampliamento casistiche di annullamento – preventivo su richiesta. 

• Tassa di soggiorno da pagare in albergo. 

• Pasti e bevande non inclusi in “la quota comprende”. 

Assicurazione inclusa nella quota di iscrizione: 

• Allianz Multirisk: include massimale per spese sanitarie in loco fino a 8.000 € per persona in 
Europa e Israele oppure fino a 30.000 € per persona nel resto del mondo; plafon per 
smarrimento/danneggiamento bagaglio; annullamento del viaggio per motivi personali e 
documentabili (attenzione: sono escluse le malattie preesistenti e malattia/decesso di 
animali domestici). 



 

 

 

 

 

 

 

Assicurazioni integrative facoltative 

• Allianz Globy Verde: include massimale per spese sanitarie in loco fino a 200.000 € per 
persona; plafon per smarrimento/danneggiamento bagaglio; annullamento del viaggio per 
motivi personali e documentabili (incluse malattie preesistenti e malattia/decesso di animali 
domestici). 

• Allianz Globy rosso: include massimale per copertura sanitaria in loco sino a 200.000 € per 
persona. 

Condizioni di vendita e penali di cancellazione 

Iscrizioni: 

Per partecipare a questo viaggio occorre iscriversi compilando il modulo di 
preiscrizione online presente sulla pagina della partenza, cliccando su PRENOTA ORA. 

• Acconto € 300 + quota iscrizione € 50. 
• Saldo: 30 gg prima della partenza 

Codice iban: IT84 E030 6909 6061 0000 0185 163 (Intesa San Paolo) 

Penali di cancellazione: 

Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, 
proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla 
partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi. L’assicurazione 
provvederà al rimborso delle penali applicati, trattenendosi una franchigia del 20%. 

• fino al 31° giorno dalla data di partenza: 30% della quota totale + quota iscrizione 
• dal 30° al 21° giorno: 40% della quota totale + quota iscrizione 
• dal 20° al 10° giorno: 60% della quota totale + quota iscrizione 
• dal 9° giorno al 3° giorno: 75% della quota totale + quota iscrizione 
• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate a partire da 48 ore prima della 

partenza. 

In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire all’ Agenzia Fratesole tassativamente 
in forma scritta non oltre 24 ore dopo l’accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui 
si comunica la cancellazione. Non saranno accettate comunicazioni verbali e/o 
telefoniche. 

Per motivi di privacy, è cura del pellegrino/viaggiare attivare l'assicurazione in caso 
di sinistro/impossibilità a partire, seguendo le istruzioni reperibili sulla polizza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Informazioni pre-contrattuali 
Assistenza FrateSole 

L’assistenza è garantita durante tutto il tour dai nostri accompagnatori/guide e/o dal nostro 
corrispondente locale.  

In caso di emergenza in corso di viaggio garantiamo il servizio di assistenza telefonica attiva 
24 h. su 24 al numero: 0039 327 1533257.  

Prima della partenza riceverete: 

• Il foglio notizie contenente tutte le informazioni relative al vostro viaggio. 
• Il materiale di cortesia. 
• Il biglietto aereo elettronico (se emesso dall’Agenzia), via e-mail. 

Vi raccomandiamo di controllare i documenti inviati dall’Agenzia prima della partenza. 

Documenti 

Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro e visto di 
ingresso da ottenere in aeroporto con il pagamento in loco di circa € 25. Per maggiori 
informazioni consulta il sito www.viaggiaresicuri.it 

Normative Sanitarie 

Dal 1° giugno 2022 non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per 
l’ingresso/rientro in Italia dall’estero. Si ricorda ai viaggiatori in procinto di partire per l’estero 
che i Paesi di destinazione possono cambiare senza preavviso la normativa restrittiva per gli 
ingressi dall’estero e si raccomanda di consultare gli avvisi in evidenza sul sito della Farnesina: 
https://www.viaggiaresicuri.it/ . 

Sicurezza 

Il viaggiatore è invitato a reperire le informazioni di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale 
sconsiglio: la decisione del turista di usufruire del pacchetto all’esito di dette verifiche 
comporterà l’assunzione consapevole del rischio di viaggio, anche ai fini dell’esonero di 
responsabilità dell’agenzia di cui all’art. 46 del Codice del Turismo. 

Quote 

Le quote di partecipazione sono espresse in euro, calcolate in base al cambio euro/dollaro in 
vigore al momento della proposta, si intendono sempre per persona in camera doppia e 
comprendono quanto indicato alla voce “la quota comprende”. 

Adeguamenti 

Il prezzo del viaggio può essere aumentato se aumentano i seguenti costi specifici: costo del 
carburante, tasse aeroportuali, oscillazioni valutarie. Le eventuali variazioni non potranno 
superare l’8% della quota di partecipazione e dovranno essere notificate entro e non oltre 21 giorni 
dalla partenza. Oltre tale percentuale il viaggiatore può risolvere il contratto. 

 

Numero minimo di partecipanti 

Trattandosi di un viaggio di gruppo l’effettuazione è soggetta al raggiungimento di un 
minimo di partecipanti (15); se non sarà raggiunto tale minimo, entro 21 giorni prima della 

file:///C:/Users/FrateSole/Desktop/PROGRAMMI%20WORD%20NUOVI/www.viaggiaresicuri.it
https://www.viaggiaresicuri.it/


 

 

 

 

 

 

 

partenza verrà proposta la revisione della quota di partecipazione con libera accettazione o 
l’annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore. 

Mance 

Le mance sono da considerare indispensabili per la buona riuscita del viaggio in ogni parte del 
mondo. L’importo delle mance viene sempre indicato nei documenti e deve essere considerato 
obbligatorio (salvo se diversamente indicato). Le mance non possono essere mai versate 
all’Agenzia in Italia, ma vanno sempre consegnate in loco e in contanti alla guida locale o 
all’accompagnatore. 

 

Assicurazioni Allianz 

La quota di iscrizione include Assicurazione Allianz Multirisk con una copertura di 8.000 € per 
spese mediche, 500 € per il bagaglio, 100 € per spese di prima necessità. L’assicurazione include 
anche la copertura delle penali di annullamento per ragioni documentabili, tra le quali Covid-19 
e quarantena. Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in 
Italia e in possesso del codice fiscale italiano. In caso di problemi di salute è necessario: avvisare 
tempestiva-mente la Centrale Operativa (trovate il numero nei documenti di viaggio), che si 
prenderà carico del sinistro; farsi sempre rilasciare certificati medici/ricevute delle prestazioni 
ricevute per successive richieste di rimborso. 

Organizzazione tecnica 

 


