Dal 17 al 25 Luglio 2018
( 9 giorni / 8 notti )

Viaggio Guidato

Portogallo Autentico
€ 1. 350
———————————————---Formula: Aereo da Roma + Pullman da Bari
Partenza: 17 Luglio 2018

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il viaggio aereo Tap Air Portugal diretto Roma /Lisbona a/r;
Le Tasse Aeroportuali incluso un bagaglio da stiva;
Pullman privato per il trasferimento Bari/Roma a/r;
Pullman Gran Turismo per tutto il percorso;
Tour/Escort Guida Ufficiale di Portogallo che viaggia con il gruppo;
7 cene in Hotel 4 ****stelle selezionati;
Radioguide auricolari;
L’Assistenza di un Accompagnatore/ice della Griecotours;

PROMOZIONE : PRENOTA PRIMA - SPENDI MENO
Perché aspettare l’ultimo minuto? Prenota in anticipo e potrai goderti il tuo viaggio nel modo più conveniente!
SUPER PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Prenota 45 giorni prima della partenza
Avrai due Vantaggi:
1. Gratis tutti gli ingressi del Tour ( € 51 )
2. Gratis 1/2 acqua minerale per pax per cena

5 MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA:
Meno Fatica:
Abbiamo scelto di partire in Bus da Bari comodamente alle 13:00 per trasferirci a Roma, fermarci in Hotel per una notte. La mattina con tutta tranquillità raggiungeremo l’aeroporto di Fiumicino partiremo alle 11.20 per giungere a Lisbona alle 13:15. Questo ci consentirà di non sentirci affaticati e di godere appieno delle escursioni menzionate nel programma.
Itinerario
Un viaggio in Portogallo, da nord a sud, fra città medievali, palazzi barocchi, importanti santuari religiosi, colline e scenografiche coste oceaniche,
con lunghe spiagge sabbiose e calette protette. Un percorso che emoziona profondamente e che rimane nel cuore.
Servizio di Qualità e Personalizzato
Abbiano scelto per il nostro viaggio di Hotel 4 ****stelle garanzia di un livello di servizio di ottima qualità, con camere ampie e confortevoli,
ristorazione di qualità dove si potranno gustare piatti mediterranei e internazionali, Hotel situati in centro città, con facilità di raggiungere a piedi i
luoghi più importanti della città.
Guide Locali
Le visite previste sono affidate alla competenza di guide professioniste locali autorizzate e parlanti italiano, che forniscono notizie storico-culturali
e curiosità sul Paese che si sta visitando.
Assistenza costante nostro accompagnatore/ice sempre con te
L’accompagnatore Griecotours è sempre a disposizione dei partecipanti per l'intera durata del viaggio. Le sue competenze consistono nel dare informazioni di carattere generale sul viaggio, assegnare i posti sul bus e le camere negli hotel,. Assiste i passeggeri durante tutte le escursioni anche
in presenza della guida locale, effettua le escursioni serali, assiste i passeggeri per ogni particolare esigenza.
Itinerario dettagliato sul retro del foglio

Dal 17 al 25 Luglio 2018 ( 9 giorni / 8 notti )
un museo della architettura portoghese. Particolare attenzione alla finestra “do
1° Giorno: 17/07/2018 ( BARI—ROMA )
Ritrovo dei partecipanti alle ore 12:15 a Bari (Largo 2° Giugno e alle ore 13:00 a capitolo”considerata la più bella decorazione del arte manuelino, il più
Molfetta ( Via B. Craxi ), Partenza in Pullman Gran Turismo per il Lazio. Arrivo emblematico del Portogallo. Trasferimento a Coimbra. Cena e pernottamento.
nei dintorni di Roma, sistemazione alberghiera. Cena e pernottamento.
2° Giorno: 18/07/2018 ( ROMA— LISBONA )
Colazione in Hotel. Partenza per l’aeroporto di Fiumicino Roma entro le ore
09:00. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 11:15 con volo
aereo della compagnia di bandiera TAP AIR PORTUGAL per il Portogallo.
Arrivo a LISBONA alle ore 13:15. Disbrigo delle formalità di sbarco. Incontro
con la guida e primo giro panoramico della città (3 ore ). Al termine trasferimento
in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° Giorno: LISBONA
Prima colazione. Alle 09:00 partiremo per la visita guidata della città con i suoi
ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi
imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il Monastero de los Jerónimos Proseguimento della visita panoramica della città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco de Eduardo VII. Nel pomeriggio, proseguiremo con la visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama,
il piú antico della cittá, visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di
Santo António costruita sul luogo di nascita del Santo. Il quartiere centrale de
Chiado e la Praça do comercio, con la splendida vista sulla foce del Tago. Cena
e pernottamento.
4° Giorno: LISBONA – CABO DA ROCA – SINTRA – ÉVORA
Prima colazione. In mattinata partenza per l’Oceano Atlantico dal Cabo da
Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Proseguiremo per
Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio
Nacional. Partiremo verso l’interno del Portogallo a Évora (città Patrimonio
dell’Umanitá). Visita della considerata città-museo per le numerose testimonianze
della sua lunga storia: Tempio romano, Duomo, Piazza del Giraldo
(testimonianza delle esecuzione dell’ Inquisizione) e le sue stradine medievali
vicine, la Cappella delle ossa che non lascia indifferente nessuno . Cena e pernottamento.

6°Giorno: COIMBRA – BRAGA – GUIMARAES
Prima colazione. Visita di Coimbra, che fu capitale medioevale del paese per
oltre 100 anni. Centro storico medievale e la famosa università , che rimane ancora la più importante del paese. Partenza per Braga. Visita al santuario del BOM
JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico con l’antica
Cattedrale, dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Guimaraes. visita della città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Visita al
centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Cena
e pernottamento
7°Giorno: GUIMARAES – PORTO – FATIMA
Prima colazione. Partenza per Porto. visita di una cantina dell’omonimo vino,
famoso a livello mondiale. Visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate e per il
labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Continuazione per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo
e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità
di assistere alla fiaccolata serale.

8°Giorno: FATIMA/BATALHA/ALCOBAÇA/ NAZARÉ/ÓBIDOS – LISBONA
Prima colazione. Partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV,
costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' . Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa
vedremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I
e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Continuazione per
Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Nel pomeriggio continuazione per Óbidos, visita al borgo medievale con le
sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento.

5°Giorno: EVORA-MARVAO-CASTELO VIDE- TOMAR – COIMBRA 9°Giorno: ( LISBONA – ROMA – BARI )

Prima colazione. In prima mattinata partenza per Marvão, un spettacolare paese
murato, che è stato, inespugnabile per secoli. Oggi passeggiare per le sue strade
caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Ci aspetta la vicina Castelo Vide,
coronata con il suo castello e che aveva nel passato una importante comunità
ebraica con il suo quartiere. Pomeriggio, partenza per Tomar, dove visiteremo il
Convento do Cristo dentro delle mura del Castello Templario. Si può considerare

La quota di partecipazione è di €

1.350 per persona

e comprende:

( Base minimo 30 persone )

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il viaggio in aereo Tap Air Portugal Roma /Lisbona e viceversa;
Le Tasse Aeroportuali incluso 1 bagaglio da stiva;
Pullman privato per il trasferimento Bari/Roma e viceversa;
Trasferimenti dall’aeroporto di Lisbona in Hotel e viceversa;
Il Viaggio in Pullman Gran Turismo per tutto il percorso;
Tour/Escort Guida Ufficiale di Portogallo lingua italiana che viaggia con il gruppo;

Cantina vino di Porto;
7 cene in Hotel 4****stelle con sistemazione negli hotel sottoindicati;
Radioguide auricolari
L’Assistenza di un Accompagnatore/ice della Griecotours da Bari;
Assicurazione Annullamento Viaggio per prenotare senza pensieri;

La quota non comprende:
Gli ingressi, le bevande, e tutto quanto non indicato alla voce “ la quota comprende”.

Alberghi Proposti:
Lisbona:
Hotel Sana Metropolitan / Hotel Vila Gale Opera 4****stelle o similare
Evora:
Hotel Olive 4****stelle o similare
Coimbra: Hotel Tryp Coimbra 4****stelle o similare
Guimaraes: Hotel de Guimaraes4 stelle **** o similare
Fatima:
Hotel Lux Fatima 4****stelle o similare

Prima colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Lisbona entro le ore
10:00. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 12:25 con volo
aereo della compagnia di bandiera TAP AIR PORTUGAL per l’Italia. Arrivo a
Roma Fiumicino alle ore 16:15, disbrigo delle formalità di sbarco, e successivo
trasferimento per il rientro in sede. L’arrivo è previsto in serata.

Ingressi monumenti da pagare in loco all’accompagnatore: € 51
Lisbona: Monastero S. Jeronimo + Torre di Belem
Sintra: Vila de Sintra
Evora: Capelle delle ossa
Tomar: Convento de Cristo
Coimbra: Università
Braga: Elevador
Porto: Chiesa San Francesco
Batalha: Monastero

Diritti di apertura pratica € 50 comprensiva dell’Assicurazione sanitaria e bagaglio;
Supplemento € 250 per camera singola in Hotel per tutto il Tour;
Penali per rinuncia al viaggio:
Perdita totale del costo del biglietto aereo +
30% della quota dal giorno di iscrizione al viaggio fino a 31 giorni dalla partenza.
100% della quota dal 30° giorno fino al giorno di partenza.
Bagagli:
Ogni passeggero può imbarcare gratuitamente in stiva un bagaglio che non ecceda i 23 Kg
le cui dimensioni totali siano di cm 158. In cabina un bagaglio da 8Kg al massimo, dalle
dimensioni di 55 x40x20 cm ( totale 115 cm ).
Pagamenti: Acconto € 400 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;

ORGANIZZAZIONE TECNICA : AGENZIA VIAGGI e TOUR OPERATOR GRIECOTOURS - Via F. Cavallotti, 27 - Molfetta - Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa N° 90 del 04/04/2000 - Polizza Assicurativa RC N° 111122583 Allianz Assicurazioni

