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Tour del
Portogallo
DAL 03 AL 09 SETTEMBRE 2016
SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 6 LUGLIO 2016
Il viaggio: presentiamo il programma ‘di massima’ che potrà subire qualche variazione ma che nella
sua struttura consente di visitare i luoghi più interessanti e caratteristici di questo paese. La
disponibilità dei voli è da verificare al momento della prenotazione dei posti, che sono ricercatissimi,
per cui quotiamo Lufthansa ma potrebbe essere un’altra compagnia.
1° giorno: Sabato 03 Settembre 2016 - Venezia / Porto
Ritrovo dei partecipanti in via Transalgardo, 2 a Padova in orario che verrà comunicato e partenza per
l’aeroporto di Venezia in tempo utile per l’imbarco sul volo Lufthansa (o altra Compagnia) delle ore 10.10 via
Francoforte. Arrivo previsto a Porto alle ore 15.30, incontro con la guida locale e visita della seconda città del
Portogallo: antica, intensa, autentica, di raro valore paesaggistico e architettonico. Si visiterà il quartiere tipico
di Ribeira e una cantina locale dove si produce il vino omonimo, quindi i monumenti più rappresentativi del
centro. La visita si concluderà con una mini crociera sul fiume Douro; al termine partenza per Penafiel /
Guimaraes. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: Domenica 04 Settembre 2016 - Guimaraes / Braga / Barcelos
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita di questa splendida regione famosa per i suoi bei
paesaggi e le antiche tradizioni: visita di Guimarães, nel cui castello medioevale nacque Afonso Henriques,
primo re del Portogallo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Braga, città millenaria, che custodisce nei
suoi monumenti lo splendore temporale detenuto dai suoi vescovi. Arriveremo poi a Barcelos, nota per essere
il luogo d'origine del simbolo “nazionale”, il gallo. Al termine rientro a Penafiel, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Lunedì 05 Settembre 2016 - Coimbra/Obidos/Evora
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita della città, antichissima sede universitaria e
interessante città d’arte. Visita della città vecchia e dell’Università. Pranzo in ristorante. Partenza per
Obidos, antico borgo fortificato dalle pittoresche stradine, racchiuso dall’antica cinta muraria moresca,
noto soprattutto per la produzione del famoso liquore d'amarene, la “ginjinha”. Arrivo in serata a Evora,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel.
4°giorno – Evora e Monsaraz
Dopo la prima colazione visita della città, con il suo incantevole patrimonio artistico, capoluogo della
regione rurale dell'Alentejo e città nominata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità: ammireremo il tempio di
Diana e la chiesa di San Francesco. Pranzo in ristorante e visita del piccolo borgo di Monsaraz è un gioiellino
perfettamente conservato, così pittoresco da essere la cartolina perfetta per illustrare il fascino del
Portogallo. Adagiato sull’unica collina rocciosa della regione, è un paradiso per gli amanti della fotografia:
piccoli vicoli pittoreschi lastricati in arenaria, bianche case signorili dai balconi in ferro battuto, una chiesa
gotica e un castello fortificato che domina i vigneti che circondano il villaggio, a due passi dal confine
spagnolo. Rientro a Evora, cena e pernottamento.
5° giorno – Evora/Arrabida/Setubal/Sesimbra/Lisbona
Prima colazione e visita del Parco di Arrabida: situato nei pressi dell’oceano, il parco offre uno dei paesaggi
più spettacolari della costa vicina a Lisbona. Il punto più alto si trova nella Serra do Risco, una splendida
scogliera alta 380 metri. Sosta a Setubal e Sesimbra: nascosto sulla costa meridionale della penisola di
Arrabida e immerso nel parco naturale, Sesimbra è un delizioso villaggio di pescatori dove potrete ammirare
le traineiras, piccole imbarcazioni dai colori vivaci che rientrano cariche di pesce dopo una dura giornata in
mare. Pranzo lungo il percorso e arrivo a Lisbona in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: Giovedì 08 Settembre 2016 - Lisbona
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita della città di Lisbona: posta in posizione privilegiata
all’estuario del Tago, chiamato anche “mar di paglia” per i suoi riflessi dorati, Lisbona è stata una delle città più
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importanti al mondo per la rete dei suoi traffici mercantili. Durante la visita si ammireranno i quartieri moreschi
di Alfama, la centrale e vasta Praça do Commercio, e la zona di Belem con la Torre di Belem – panoramica del
simbolo dei navigatori verso terre lontane, e visita del monastero Dos Jeronimos, una meraviglia di merletti di
pietra. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel
7° giorno - Venerdì 09 Settembre 2016 - Lisbona / Sintra / Cascais / Estoril / Venezia
Prima colazione in hotel. Partenza per Sintra, visita del Palazzo Reale, sosta a Cabo da Roca (il punto più
occidentale e panoramica delle più famose località turistiche di Cascais ed Estoril. Tarsferimento in tempo
utile per l’imbarco sul volo Lufthansa (o altra Compagnia) delle ore 15.45 via Francoforte con arrivo previsto a
Venezia alle ore 22.40.
LE QUOTE COMPRENDONO:
- Passaggi aerei con voli Lufthansa (o altra Compagnia) da Venezia in classe economica.
- Tasse aeroportuali quotate ad oggi € 150 e da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti
Trasferimenti da/per aeroporti/hotel con guida di lingua italiana
- 6 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotels 4*
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione del settimo giorno
- bevande incluse ai pranzi e cene – totale 11 pasti (1/2 minerale + ¼ vino)
- Programma escursioni con bus GT uso esclusivo e guida ufficiale di lingua italiana
- Tutti gli ingressi ai siti indicati in programma (€ 69)
- Minicrociera sul fiume Douro
- Auricolari per tutta la durata del tour e MANCE
- Assicurazione Unipol medico + bagaglio e contro le penali di annullamento
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco negli alberghi
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”
HOTEL PREVISTI:
Penafiel/Guimaraes Exe Penafiel Park & Spa 4*/ Hotel de Guimaraes 4*
Evora hotel Vila Galè Evora 4* - Lisbona hotel Turim Lisboa 4*/Hotel Sana Metropolitan 4*

VOLI LUFTHANSA:
03
03
09
09

SETTEMBRE
SETTEMBRE
SETTEMBRE
SETTEMBRE

VENEZIA FRANCOFORTE 10.10/11.35
FRANCOFORTE PORTO
13.50/15.35
LISBONA FRANCOFORTE 15.45/19.45
FRANCOFORTE VENEZIA 21.25/22.40

Quote individuali di partecipazione:
- minimo 30 partecipanti paganti
€ 1290, 00 minimo 25 partecipanti paganti
- minimo 20 partecipanti paganti
€ 1390, 00
- Supplemento singola
€ 210,00

€ 1330, 00

N.B.: E’ NECESSARIO UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO PER L’ESPATRIO E SENZA TIMBRI RINNOVO

Info: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 - Gustavo Levorin cell. 348 3201134
ORGANIZZAZIONE TECNICA : NEXTOUR SRL - PADOVA
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ENTRO IL 06/07/2016
Adesione al tour “TOUR DEL PORTOGALLO” dal 03 al 09 Settembre 2016
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F._____________________
Nato.a______________________________.il

____________

tel_____________________

indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Da l’adesione alla proposta contratto “TOUR PORTOGALLO” proposta da Nextour srl di Padova ed
iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.__________________________
Nato.a__________________________.il __________

tel_____________________

indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Camera singola

 Camera doppia
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia

Viaggi organizzatrice; autorizzo

l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad
effettuare un bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazioni.

nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,

filiale di __________________________________ COD._________.

N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 Causale:
Portogallo 2016
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata
che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

ANTICIPO ALLA CONFERMA PARI AL 25% DEL COSTO DEL VIAGGIO

