Organizza per i Soci

Dove l’Atlantico incontra l’Europa
Dal 7 al 14 Giugno 2022
Martedì 7.06: FIUMICINO/LISBONA
Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio del Tribunale e
trasferimento in pullman riservato a Fiumicino. Ore 12h00
partenza con volo diretto per Lisbona con arrivo alle ore 14h00.
Ritiro bagagli; incontro con la guida accompagnatore all’aeroporto
e trasferimento in pullman GT riservato in centro città. Tour panoramico e sistemazione in hotel di 4
stelle nelle camere riservate: HOTEL CZAR. Cena e pernottamento in hotel.
Mercoledì 8.06: LISBONA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Lisbona. Nata da sette colline, sono quattro i
quartieri che rappresentano le zone turistiche per eccellenza: Belém (monumentale), Alfama (più
antico), Baixa (bassa) eBairro Alto (alta). Inizio a Belém, dove si ammireranno il Palazzo Reale, il
Padrão, la Torre di Belém e il Monastero dei Jerónimos. Sosta all'Antiga Confeitaria de Belém per
assaggio del più noto dolce locale. Si procede poi per Alfama, quartiere antico quanto Lisbona.
Considerato eterno per la sopravvivenza miracolosa al grande terremoto del 1755, per molti è il cuore
della città e raccoglie senza dubbio la storia moresca del paese, tra attrazioni storiche e locali di Fado.
Salita a piedi alla Cattedrale e visita alla Chiesa di Sant’António, ove nacque il Santo. Discesa del
quartiere lungo strade, piazzette e viuzze ricche di profumi mediterranei, case colorate ammassate
una sull’altra e palazzi ricoperti da preziosi azulejos. Sosta quindi a Piazza Restauradores per una
passeggiata nella Baixa Pombalina dal Marchese di Pombal, che ricostruì Lisbona dopo il terremoto.
L’eleganza del quartiere è sublime dal grande boulevard Avenida Liberdade a piazza do Comércio,
punto di partenza di tipici ferry. Possibilità di salire da Rossio a Chiado, il cuore pulsante di negozi
fashion. Pranzo in ristorante in corso di visita. Cena in ristorante con spettacolo di FADO. Rientro in
hotel e pernottamento.
Giovedì 9.06: ESTORIL/CASCAIS/CAPO DE ROCA/SINTRA
Prima colazione in hotel. Al mattino si parte attraverso Estoril, raffinato centro cosmopolita e Cascais,
antico insediamento di pescatori ove visse in esilio dal ‘46 l’ultimo re d’Italia Umberto II. Si prosegue
per Capo da Roca, il Promontorium Magnum dei romani, punto più occidentale del continente europeo.
Tempo libero prima di continuare per Sintra, deliziosa cittadina che rappresenta la fusione perfetta
tra bellezza naturale e la grandiosità di monumenti, il tutto esaltato da grande fascino. Pranzo in
ristorante e visita della cittadina. Residenza estiva dei reali portoghesi e sicuramente fra i più ricchi e
bei villaggi del paese, Sintra è dal 1995 Patrimonio Mondiale e tra le sue meraviglie ricordiamo il
Palazzo da Pena restituito alla bellezza dei colori originali, il Palazzo Monserrate e il Castello dei Mori.
Visita di uno dei luoghi più enigmatici della regione la Quinta de Regaleira una proprietà con giardini,
fontane, statue, pozzi, grotte e un incredibile palazzo che dal 1995 sono patrimonio dell’UNESCO.
Sistemazione in hotel a Sintra: HOTEL TIVOLI. Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 10.06: TOMAR/FATIMA/COIMBRA
Prima colazione in hotel. In mattinata si parte per Tomar, la città fondata nel 1157 da GualdimPais,
primo Gran Maestro dell’Ordine dei Templari in Portogallo. Visita del centro storico, un fitto groviglio
di stradine, dalla Rua Serpa Pinto all'antico quartiere ebraico. All’interno del castello (secolo XII) che
sovrasta la città, verrà visitato il Convento di Cristo, incontrastato simbolo del luogo con i suoi sette
chiostri, la nota finestra in stile Manuelino e la chiesa a forma circolare e di dimensioni tali che,
secondo la leggenda, permetteva ai cavalieri di assistere alla messa direttamente a cavallo, così da
essere pronti a partire all’istante il cui loro intervento in aiuto della causa cristiana fosse necessario. Si
riparte per il pranzo in ristorante tipico a Boleiros. Si arriva nel primo pomeriggio a Fátima. Fu in
questa pianura che la Vergine apparve ai tre pastorelli nel 13 maggio 1917. Lucia Santos, Jacinta e
Francisco, videro apparire su un leccio la figura splendente che ordinò loro di ritornare all'albero lo
stesso giorno per sei mesi. Trasferimento a Coimbra. Sistemazione in hotel di 4 stelle: HOTEL VILA
GALE. Cena e pernottamento.
Sabato 11.06:COIMBRA/AVEIRO/PORTO
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita di Coimbra, città nota per le sue otto facoltà:
lettere, psicologia, scienze e tecnologia, legge, medicina, economia, educazione fisica e farmacia. Inizio
alla collina con l'Università, che ospita il Palazzo Reale, la Biblioteca Joanina, tra le più belle biblioteche
al mondo, in stile barocco con soffitti e pareti affrescate e arredata con splendidi mobili intarsiati e la
Sala dei Capelos (per le tesi). Sosta davanti al Monastero di Santa Cruz, dove il canonico agostiniano
Fernando de Bulhoes da Lisbona diviene Antonio (che oggi veneriamo come S. Antonio di Padova).
Pranzo in hotel e partenza per Aveiro, ridente cittadina intersecata da pittoreschi canali dove i
barcaioli spingono con la pertica colorate imbarcazioni a collo di cigno dette Moliceiros, simili alle
gondole. Mini crociera a bordo di queste tipiche imbarcazioni attraversando numerosi ponti e
ammirando dall’acqua lo splendore della città. Proseguimento poi per Porto. Sistemazione hotel di 4
stelle: HOTEL BLACK TULIP. Cena e pernottamento.
Domenica 12.06: PORTO
Prima colazione in hotel. Giorno dedicato al centro storico di Porto, ove la parte moderna vive in
perfetta simbiosi con l’antica, Patrimonio dell'Umanità dal 1996. Inizio a Ribeira, dove la gente si
dedica al commercio fluviale, per raggiungere la Chiesa di S. Francisco. Sorprendente l’interno
settecentesco: maestoso altare, colonne, pilastri, cherubini, ghirlande, animali delle decorazioni e
l’albero di Jesse de Sao furono usati oltre 200kg d’oro. Visita esterna al Palazzo della Borsa, ove un
tempo sorgeva il convento francescano i mercanti costruirono la Borsa, con il Tribunale del
Commercio dove fu redatto il diritto mercantile di Porto e la Sala Árabe. Arrivo in Avenida dos Aliados,
ampio viale ottocentesco sul quale si affacciano caffè tradizionali, antiche cartolerie, librerie e negozi.
Si procede per la Cattedrale con uno stupendo rosone del sec XIII sul fronte ovest e poi per la Torre di
Clérigos, simbolo della città, opera in pietra alta 75,60 metri dall’architetto Niccolò Nasoni. Passeggiata
di fine pomeriggio in Rua de Santa Catarina, via pedonale di concentrazione dei negozi tradizionali
come il mitico Café Majestic e drogherie fine come la Casa Cinese, la Casa Transmontana e la Pérola do
Bolhão. Pranzo in corso di visite. Cena e pernottamento in hotel.
Lunedì 13.06: GUIMARES/BRAGA/PORTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Guimarães, città denominata culla della nazione in quanto fu la
prima capitale del regno portoghese e luogo natale del suo primo re: Afonso Henriques. Degno di nota
lo sfarzoso Palazzo Ducale (stile gotico del sec XV). Alle ore 12:00 si parte per Braga, la Bracara
Augusta di Giulio Cesare, chiamata Roma portoghese per la ricchezza delle sue chiese. Salita al Monte
do Bom Jesus, luogo noto per il Santuario del secolo XVIII, la monumentale scalinata barocca e la
secolare funicolare idraulica. Pranzo in ristorante panoramico e discesa dal Monte per la visita del
centro storico: la piazza da República, la Torre di Menagem (antiche fortificazioni del sec XIV), la
Cattedrale, l'ex Palazzo Episcopale e gli immacolati giardini di Santa Bárbara. Rientro a Porto e
attraversamento del bellissimo Ponte Luís I che collega la città con Vila Nova de Gaia per la visita di
una cantina tipica e l’assaggio, proprio là dove nasce, del pregiato vino Porto. Rientro in hotel.Cena e
pernottamento.

Martedì 14.06: PORTO/NAZARE /LISBONA/ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Nazarè, la più pittoresca località costiera della regione
dell’Estremadura. Dominata da un gigantesco promontorio a picco sul mare, la cittadina si divide in
tre quartieri: Praia, Sitio e Pederneira. Visita con guida del quartiere Pedereira, centro storico, ricco di
monumenti. Pranzo in ristorante nel quartiere Praia, il quartiere sul mare. Al termine trasferimento in
aeroporto a Lisbona. Ore 20h10 partenza con volo diretto per Roma con arrivo a Fiumicino alle
24h00. Proseguimento in pullman per il rientro sede.
(data di stampa 22.2.22 N° minimo partecipanti: 40 )

Le quote comprendono:
 Trasferimento in pullman riservato per/da Roma Fiumicino;
 Trasporto aereo con voli di linea Roma/Lisbona/Roma;
 Tasse aeroportuali & Franchigia bagaglio 23 kg per persona;
 Tour con pullman granturismo riservato dal 7 al 14 Giugno 2022;
 Sistemazione in hotels di categoria 4 stelle (2 notti Lisbona, 1 notte Sintra, 1 notte Coimbra, 3
notti Porto) nelle camere riservate;
 Trattamento di pensione completa: dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno, bevande
incluse (1/4 di vino e ½ acqua);
 Cena con spettacolo di Fado a Lisbona, bevande incluse;
 Tutte le visite indicate in programma con guide specializzate in italiano;
 Mini crociera ad Aveiro & Visita cantina con degustazione del vino Porto;
 Pedaggi, vitto ed alloggio per l’autista;
 Assicurazione medica sanitaria e bagaglio; Accompagnatore responsabile.
Le quote non comprendono:
 Tassa di soggiorno (se prevista da regolare in hotel) ingressi non menzionati, mance per autista
e guida;extra personali quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”.

 Acconto di € 420,00 al momento dell’iscrizione.
 Il saldo dovrà essere effettuato entro il 12 maggio 2022
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO …………………………………………….€ 45,00
(facoltativa da richiedere all’atto delle prenotazione)
SUPPLEMENTI ED INGRESSI FACOLTATIVI:
Crociera sul fiume Douro a Porto, con cena a bordo incluse bevande
Torre Belem Lisbona
Monastero Joronimos Lisbona
Quinta de Regaleira
Monastero Tomar
Universita Coimbra e Biblioteca
Cattedrale e Chiostro Braga + Museo
Palazzo Ducale Guimares + Castello
Chiesa san Francisco porto

€ 40,00
€ 7,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 8,00
€ 12,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 10,00

PENALI PER CANCELLAZIONE: In caso di recesso da parte del viaggiatore dopo l’iscrizione al viaggio, verranno applicate le seguenti penali:
( 100% del costo del biglietto aereo/traghetto )
10 % di penale per cancellazione fino a 30 giorni prima della partenza
30% di penale per cancellazione 29 a 20 giorni prima della partenza
50 % di penale per cancellazione 19 a 10 giorni prima della partenza
75 % di penale per cancellazione 9 a 5 giorni prima della partenza
100% di penale per cancellazione dopo tali termini
RECLAMI. Eventuali reclami devono essere tassativamente segnalati nel corso del soggiorno a Spaziani Viaggi, la quale non risponderà in alcun modo per segnalazioni pervenute oltre il decimo giorno dal
termine del soggiorno.
VARIAZIONI Qualora cause di forza maggiore lo rendessero necessario, Spaziani Viaggi si riserva il diritto di sostituire l’albergo con altro di pari categoria. Questo anche nel caso la differenza tra le
persone prenotate e quelle confermate sia superiore al 20%.
La mancata accettazione da parte del Cliente di eventuali variazioni impegnerà la SpazianiViaggi sas solo ed esclusivamente alla restituzione delle somme versate.

