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Il tuo viaggio

Portogallo

VIAGGIO GUIDATO

 Durata 7 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Modalitá Di
Viaggio

Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto)

Prezzo a persona

A partire da 1.335 €
Fino a 1.635 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 5 PASTI
Un pranzo tipico a Porto e quattro cene

 TRASPORTI
Voli internazionali con tasse aeroportuali e un bagaglio. Viaggio in pullman Gran Turismo, con posto preassegnato

 ASSICURAZIONE
La polizza tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio

 NOTTI
6 pernottamenti in hotel selezionati con le prime colazioni incluse

Descrizione

L'anima del Portogallo si svela in tutto il suo calore, fra città storiche e spaccati folkloristici: Lisbona, antica potenza marittima dagli scorci
suggestivi, Porto con l'animato centro storico, Coimbra ricca di monumenti ricoperti di piastrelle cromatiche, fino a Batalha e alla mistica Fatima.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Ingressi Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 40 Euro per persona e comprende: Biblioteca

Joanina e Cattedrale di Coimbra, Palacio da Bolsa e Chiesa di San Francesco di Porto, Monastero

di Batalha.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza post

Covid-19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza estremamente rigido per garantire ai propri clienti

un viaggio sereno. 

I nostri bus saranno sanificati giornalmente e sono dotati di sistemi di areazione che garantiscono

un ricambio di aria costante. A bordo saranno disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per

le mani, anche se invitiamo i passeggeri a premunirsi delle dotazioni necessarie per i giorni di

viaggio. L’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Le attuali disposizioni prevedono un

contingentamento forzato del numero di passeggeri massimo consentito a bordo dei nostri bus.

Questo contingentamento varia in funzione della configurazione del bus e della costituzione del

gruppo. Per questo motivo l’assegnazione del posto bus prenotato dovrà essere rivista 10 giorni

prima della partenza. Teniamo a sottolineare che la prima fila bus non potrà essere mai assegnata

né occupata in corso di viaggio. 

Verifichiamo che gli hotel e i ristoranti utilizzati siano in grado di garantire il pieno rispetto delle

distanze di sicurezza. Qualora le normative locali lo prevedano, i pasti saranno serviti e a menù

fisso. Data l’estrema variabilità delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei

monumenti e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto

tre settimane prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

Per gruppi costituiti da meno di 15 persone l’assistenza sarà garantita da accompagnatori/guide il

cui servizio inizierà direttamente in loco. 

Durante tutto il periodo in cui saranno in vigore le normative anti-covid lo svolgimento della

prima colazione negli hotel potrebbe subire modifiche. Anche dove è prevista, di norma, la

colazione a buffet questa potrà essere sostituita con menu che prevedono alimenti confezionati,

per garantire la massima sicurezza dei clienti. In alcuni casi il buffet potrà essere previsto ma con

accesso riservato al personale di servizio dell’hotel, che servirà i clienti. Queste indicazioni, in

ottemperanza o in mancanza di normative a livello nazionale, potranno variare da stato a stato e

da fornitore a fornitore, che in base agli spazi a disposizione prenderà le decisioni che

maggiormente garantiranno la sicurezza degli ospiti. Fino al 28 febbraio 2021 Boscolo include,

senza alcun supplemento e per tutti i clienti in viaggio di gruppo, una polizza assicurativa

integrativa multirischio, che assicura il cliente in viaggio in caso di quarantena, ricovero per

sintomi e interruzione forzata del viaggio riconducibili al Covid-19. 

Per chi viaggia in aereo si segnala che è richiesto l'utilizzo obbligatorio della mascherina

chirurgica (quindi non mascherine di stoffa). Consigliamo pertanto di averne sempre a

disposizione, oppure di acquistarne in aeroporto. 
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - LISBONA

Atterriamo a Lisbona, la capitale del Portogallo e prima

tappa del nostro viaggio in Portogallo, che si estende

su sette colline dove si arrampicano le funicolari e i

caratteristici tram colorati. Incontriamo

l’accompagnatore prima della cena.

Hotel suggerito per il 1 - 2 e 6 Giorno

VILA GALÉ ÓPERA
Travessa Conde da Ponte, 1300-141, Lisbona -
Portogallo

o o o 

Giorno 02

LISBONA (CASCAIS - SINTRA - CABO DA
ROCA)

La guida ci conduce alla Cattedrale, al quartiere

dell’Alfama e di Belém con la sua Torre e al Mosteiro

Dos Jeronimos. Il pranzo e il pomeriggio sono liberi, e

possiamo approfittare di un’escursione facoltativa con

la guida a Sintra, a Cascais ed Estoril e a Cabo da

Roca. Rientro a Lisbona per la cena libera: l’alternativa

è partecipare a una panoramica in pullman con cena e

spettacolo di fado.

Hotel suggerito per il 1 - 2 e 6 Giorno

VILA GALÉ ÓPERA
Travessa Conde da Ponte, 1300-141, Lisbona -
Portogallo

o o o 
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Giorno 03

LISBONA - OBIDOS - NAZARÉ - COIMBRA

Partiamo per Coimbra e sostiamo nell’incantevole

borgo di Obidos per ammirare il Castello e le

caratteristiche case bianche ricoperte di bouganville e

gerani. Proseguiamo per Nazaré, pittoresco villaggio di

pescatori e dopo il pranzo libero passeggiamo sullo

sfondo di un’ampia baia chiusa da verdi promontori.

Arriviamo in serata tra le colline di Coimbra e ceniamo

in questa famosa città d’arte.

Hotel suggerito per il 3 Giorno

TRYP COIMBRA HOTEL
Av Armando Gonçalves Lote 20, 3000 059 Coimbra

o 

Giorno 04

COIMBRA - AVEIRO - PORTO

Iniziamo la visita di Coimbra con la Biblioteca Joanina

per poi passeggiare per le stradine e concludere con

l’antica Cattedrale Romanica Sé Velha. Dopo il pranzo

libero sostiamo ad Aveiro, cittadina in stile liberty che

sorge su una grande laguna. Raggiungiamo Porto e

possiamo optare per la cena libera o partecipare alla

cena facoltativa a base di pesce preceduta da una

minicrociera sul Douro.

Hotel suggerito per il 4 - 5 Giorno

VILA GALÉ PORTO
Av. Fernão de Magalhães, nº 7 4300-190 Porto

o o 
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Giorno 05

PORTO (GUIMARÃES)

La città dalle tipiche case rivestite di maioliche ci

aspetta: ammiriamo il Ponte Don Luis I, la Chiesa di

San Francesco, il centro storico, la Torre dos Clerigos,

Praça de Batalha, la Avenida dos Aliados e il Palacio da

Bolsa, di cui visitiamo anche l’interno. Dopo il pranzo

tipico il pomeriggio è libero con la possibilità di

un’escursione facoltativa a Guimarães. Rientriamo a

Porto per la cena.

Hotel suggerito per il 4 - 5 Giorno

VILA GALÉ PORTO
Av. Fernão de Magalhães, nº 7 4300-190 Porto

o o 

Giorno 06

PORTO - BATALHA - FATIMA - LISBONA

Il nostro tour in Portogallo ci riporta verso Lisbona, ma

lungo la strada sostiamo a Batalha per visitare il

monastero gotico con le impareggiabili Capelas

Imperfeitas, giorni di chiusura o manifestazioni

permettendo. Proseguiamo per il suggestivo villaggio

di Fatima, importante meta di pellegrinaggio cristiano,

e dopo il pranzo libero ripartiamo per Lisbona, che

raggiungiamo per la cena.

Hotel suggerito per il 1 - 2 e 6 Giorno

VILA GALÉ ÓPERA
Travessa Conde da Ponte, 1300-141, Lisbona -
Portogallo

o o o 
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Giorno 07

LISBONA - RIENTRO

In base all’orario di partenza, disponiamo di tempo

libero prima del trasferimento in l’aeroporto e del

rientro.
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Hotel previsti da programma

        

VILA GALÉ ÓPERA
Travessa Conde da Ponte, 1300-141, Lisbona - Portogallo

In posizione strategica, a pochi minuti da Belém e

vicino alla zona delle "docas", è un grande hotel di

nuova concezione adatto sia per i viaggi di piacere

che per quelli di affari. La vasta hall introduce a

sofisticati ambienti interni, caratterizzati da un

arredamento di design dedicato all'opera lirica. Servizio

di Wi-Fi gratuito nelle camere e nelle zone comuni.

        

TRYP COIMBRA HOTEL
Av Armando Gonçalves Lote 20, 3000 059 Coimbra

Posto su una splendida collina che domina il centro di

Coimbra, è un albergo moderno e di grande

personalità, dotato di ogni comfort e rifinito con uno

stile sobrio, dalle linee decise ed eleganti. Il

matrimonio di bianco e rosso intona l'atmosfera, sia

sulla imponente facciata incorniciata di palme che

nelle ampie e raffinate sale comuni.

1 - 2 e 6    Giornoo o o 

3    Giornoo 
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VILA GALÉ PORTO
Av. Fernão de Magalhães, nº 7 4300-190 Porto

L'hotel si presenta come il tempio della modernità e

del comfort a breve distanza dal centro della città, a

soli 300 metri dalla stazione della metropolitana di

Campo 24 de Agosto e a 10 minuti a piedi dalla zona

commerciale di Rua de Santa Caterina. Le camere,

dotate di ogni comfort, sono ampie e luminose. Il

ristorante Texas serve piatti della cucina portoghese e

pasta. Nella Casa de Santa Vitoria e nei due bar si

potrà gustare il vino prodotto con le uve della vigna

dell'hotel. Dispone inoltre di un centro benessere con

piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio, bagno

turco, solarium, servizio massaggi e un centro fitness

con vista sulla città. Servizio di Wi-Fi gratuito nelle

camere e nelle zone comuni.

4 - 5    Giornoo o 
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Informazioni Utili

PORTOGALLO

CLIMA
Il Portogallo gode di un clima mite  senza grandi escursioni

termiche. La primavera e l'estate sono i periodi migliori per visitare

il Portogallo. Anche a luglio e ad agosto il caldo non è mai

insopportabile, grazie all'influenza mitigatrice della corrente del

Golfo; il clima è piacevole lungo la costa, dove la sera soffia una

fresca brezza. 

Il clima di Madeira  e Porto Santo è dolce e mite tutto l'anno:

d'estate le temperature vanno da minime notturne di 22 gradi fino

a massime di 30 gradi, mentre d'inverno le temperature variano dai

12 ai 20 gradi; l'umidità è molto ridotta ed è ben ventilato. La

temperatura dell'acqua è di circa 24 gradi d'estate e di 17 gradi

durante l'inverno. 

Il clima nelle Azzorre  è molto mite: inverni freschi ed estati con

caldo piacevole. Il periodo migliore per visitare le isole è tra luglio

e agosto.

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea possono

entrare in Portogallo esibendo due tipi di documenti: carta di

identità  valida per l'espatrio o passaporto  in corso di validità. Se si

è in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata

si potrebbe andare incontro ad alcuni disagi e/o respingimenti: si

consiglia dunque di portare con sé anche il passaporto oppure

informarsi al proprio Comune prima della partenza. 

I minori italiani  devono essere muniti della carta d’identità o del

passaporto personale. Per una maggiore sicurezza si consiglia di

rivolgersi al proprio Comune di residenza o alla questura. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito www.

viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO
Per conoscere l'ora del Portogallo, compresa l'isola di Madeira, si

sottrae un’ora rispetto a quella italiana. L'arcipelago delle Azzorre

ha due ore in meno rispetto all'Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. 

Il livello del servizio sanitario nazionale è buono. 

I cittadini italiani possono ricevere le cure mediche necessarie

previste dall’assistenza sanitaria pubblica locale presentando la

Tessera Europea di Assicurazione Malattia  (TEAM) detta Tessera

Sanitaria.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le principali carte di credito  sono accettate quasi ovunque nelle

città e nei grandi centri urbani. Può però capitare che nei paesi più

piccoli non si riesca a pagare con carta di credito nei ristoranti e

negli alberghi. In questo caso consigliamo di prelevare denaro

contante. 

Gli sportelli bancomat  (Multibanco) si trovano nei pressi della

maggior parte delle banche, nelle aree commerciali, nei grandi

supermercati, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Prima di

partire si consiglia di informarsi presso la propria banca su

eventuali commissioni.

GUIDARE IN PORTOGALLO
La patente di guida italiana consente di circolare in Portogallo. 

Obblighi dell’automobilista: cinture sempre allacciate,

assicurazione valida, seggiolino di sicurezza per i minori, triangolo

e gilet di sicurezza in caso di emergenza. I motociclisti devono

indossare il casco e tenere sempre accesi gli anabbaglianti. 

Le autostrade  sono a pagamento e il pedaggio si paga con

contanti o carta di credito. 

Limiti di velocità: 50 km/h in città, 90 km/h fuori città e 120 km/h

in autostrada. 

Per i non residenti è richiesto il pagamento immediato della multa,

pena il temporaneo sequestro dell'autovettura.
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