
Dal  13 al 20 Agosto 2022 ( 8 giorni / 7   notti  )   

GRAN TOUR DEL PORTOGALLO AUTENTICO  
 

 

 
  
 

 

             

La quota di partecipazione è di  € 1.600 p.p. (scontata in prenota prima) 
p.p. e comprende:  ( massimo 30 persone) 
 
 
 

• Il trasferimento in minibus/bus da Bari a Napoli Capodichino e viceversa;  
• Il volo di linea diretto TAP AIR PORTUGAL Napoli/Lisbona e ritorno;  
• Le tasse aeroportuali pari a € 41,85 inclusi nel prezzo finale (da riconfermare al mo-

mento dell’emissione del biglietto aereo);  

• Il viaggio in Bus Gran Turismo in loco per tutto il tour;   
• 7 pernottamenti in Hotel 3/4****stelle ubicati a due passi dal centro;  
• 7 colazioni a buffet; 
• 7 cene  (a buffet oppure a tre portate);  
• La tassa di soggiorno a Lisbona per 3 notti;  
• La visita con degustazione in una cantina tipica a Porto;  
• ½ bottiglia di acqua minerale p.p. per cena;    
• La guida professionista in italiano in loco per tutto il tour; 
• Le radioguide auricolari per tutto il Tour; 
• L’ Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici;  
• L’Assicurazione annullamento viaggio; 
• Nostro accompagnatore in partenza con il gruppo da Bari        
 

CINQUE MOTIVI  PER  SCEGLIERE  LA NOSTRA  PROPOSTA DI  VALORE  
Itinerario Completo:  
Un percorso che emoziona profondamente e che rimane nel cuore con diciassette siti iscritti nella Lista dei patrimoni dell'umanità culturali.  
I Monasteri e Santuari Religiosi: Monastero dos Jerónimos, Monastero di Batalha Monastero di Alcobaça,  Santuario di Bom Jesus di Monte a 
Braga, il Santuario di Fatima, Santuario di Bom Jesus di Monte a Braga, Convento del Cristo a Tomar.  
Le città  medievali (centro storico di Évora , il centro storico di Porto, il centro storico di Guimarares )  
L’Università di Coimbra la più antica del Portogallo;  
Le grandi città urbane come Lisbona e Porto;  
Le colline e scenografiche coste oceaniche, con lunghe spiagge sabbiose e calette protette.  
 
Comfort Voli: 
Il tour ha un OTTIMO operativo VOLI. Partiremo in Bus da Bari per trasferirci presso l’aeroporto di Capodichino a Napoli e con tutta tranquillità 
partiremo alle 12:30 per giungere a Lisbona con volo DIRETTO alle 14.45. Questo ci consentirà di non sentirci affaticati e di poter iniziare da 
subito la visita alla capitale Lisbona, con un bel tour in bus prima di arrivare in hotel.  
L'ultimo giorno il rientro da Lisbona con volo diretto alle 14:15 permette di avere tempo libero per gli ultimi acquisti in modo rilassato.  
 
Gruppi piccoli = Gruppi migliori. 
Questo tour avrà un numero massimo di partecipanti pari a 30 persone in modo da renderlo ancora più godibile ed evitare perdite di tempo. 
 
Assicurazione annullamento viaggio inclusa  
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza ( chiedi documento esplicativo completo ). 
 
Assistenza Accompagnatore in partenza con il gruppo da Bari 
La presenza del nostro accompagnatore, in partenza da Bari con il gruppo, e presente H24 durante l'intero tour per assistenza e per far sì che il pro-
gramma venga svolto in modo snello e ottimizzato. 

Formula: AEREO+BUS 
• Volo di linea Tap Air Portugal + Tour in Bus      

• Accompagnatore in partenza con il gruppo da Bari   

• Gruppi piccoli con massimo 30 persone  

Hai bisogno del servizio navetta ?  Cerchi un parcheggio per la tua auto per raggiungere il luogo di incon-
tro   (nessun problema, ti aiutiamo noi a trovare la soluzione con un piccolo supplemento )  

   Quota di partecipazione    
€   1.700    

 
 ( Promozione Prenota Prima = )   

(Se prenoti entro il 10 Giugno sconto di € 100 + scegli i migliori posti in Bus ) 
     

                           €  1.600  



1 Giorno : Sabato 13/08/2022  -  (BARI / NAPOLI /  LISBONA ) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  
alle ore 5:30 a Bari (Largo 2° Giugno Supermercato Famila),   
alle ore 6:00 a Molfetta (Via Bettino Craxi),   
alle ore 6:30 ad Andria (casello autostradale Andria/Barletta),  
sistemazione in Pullman GT e partenza per l’aeroporto di Capodichino a 
Napoli.  
Arrivo a Napoli disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo 
diretto Tap Air Portugal alle ore 12:30 per il Portogallo.  
Arrivo a Lisbona alle ore 14:45, disbrigo delle formalità di sbarco, in-
contro con la nostra guida locale e primo giro panoramico della città di 
Lisbona (3 ore ).  
Trasferimento in Hotel 3***stelle, sistemazione alberghiera.   
Cena e pernottamento.  
 
2º Giorno : Domenica 14/08/2022 -  (LISBONA) 
Prima colazione.  
Partenza per la visita guidata della città di Lisbona 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).  
Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle sco-
perte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro op-
zionale) capolavoro del gotico ‘manuelino’.  
Proseguimento della visita panoramica della città, passando per il Parla-
mento e lo splendido parco Eduardo VII.  
Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggiata attraverso il quar-
tiere di Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale del XII 
secolo e della Chiesa di Santo Antonio, costruita sul luogo di nascita del 
Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e la Praça do Comer-
cio con la splendida vista sulla maestosa foce del Tago.  
Al termine rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento 
 
3ºGiorno: LISBONA/OBIDOS/ALCOBAÇA/NAZARE/BATALHA/FATIMA 
Prima colazione.  
Partenza 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.  
Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense.  
All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e 
Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro
(nominata regina dopo la sua morte).  
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove gode 
una splendida vista sull'Atlantico.   
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico monastero 
del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed 
arte 'Manuelino' (visita).  
Proseguimento per Fatima.  
Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di 
pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizio-
ni.  
Al termine trasferimento in Hotel 4****stelle, sistemazione alberghiera. 
Cena e pernottamento.  
Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.  
 
4º Giorno: Martedì 16/08/22  (FATIMA /PORTO/ GUIMARAES) 
Prima colazione. 
Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, 
dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate colo-
rate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henri-
que, due rappresentazioni diverse dello spirito della città.  
Ingresso  alla chiesa di San Francisco, proseguimento per la visita di una 

cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale.  
Partenza per Guimarães, città culla della civiltà portoghese, fu la prima 
capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà il centro 
storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità.  
Al termine trasferimento in Hotel 4****stelle, sistemazione alberghiera. 
Cena e pernottamento.  
 
5ºGiorno: Mercoledì 17/08 (GUIMARAES – BRAGA – COIMBRA) 
Prima colazione.  
Partenza per Braga.  
Visita del santuario del Bom Jesus , con la sua spettacolare scalinata 
barocca e al centro storico l’antica Cattedrale, dimostrazione della gran-
de importanza storica di questa diocesi episcopale.  
Proseguimento per Coimbra fu capitale del Paese per oltre cento anni in 
epoca medievale, visiteremo il centro storico e la famosa università, che 
rimane ancora la più importante del Paese.  
Al termine trasferimento in Hotel 4****stelle, sistemazione alberghiera. 
Cena e pernottamento.  
 
6º Giorno: (COIMBRA/TOMAR / CASTELO VIDE / MARVAO / EVORA) 
Prima colazione.  
Partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo (visita) den-
tro le mura del Castello Templario. Si può considerare un museo della 
architettura portoghese, per la presenza di tutti stili architettonici dal XII 
al XVII secolo. Particolare attenzione alla finestra della Sala Capitolare, 
considerata la più bella decorazione dell’arte manuelina.  
Proseguimento per Castelo de Vide, dominata dal suo Castello e con 
un’importante comunità ebraica e il suo tipico quartiere.  
Partenza presto per Marvão, uno spettacolare borgo racchiuso 
all’interno delle proprie mura, che è stato per secoli inespugnabile.  
La passeggiata per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel 
tempo. Proseguimento per Evora. 
Arrivo in Hotel 4****stelle, sistemazione alberghiera.  
Cena e pernottamento.  
 
7º Giorno: 19/08 (EVORA/SINTRA/CABO DA ROCA / LISBONA) 
Prima colazione.  
In mattinata visita di Évora (città Patrimonio dell’Umanità) considerata 
città-museo per le numerose testimonianze della sua lunga storia passan-
do dal Tempio romano, dal Duomo e dalla piazza del Giraldo (testimone 
delle esecuzioni della Santa-Inquisizione), le strette stradine medievali e 
la Cappella delle Ossa nella quale è difficile rimanere indifferenti.  
Proseguiremo per la cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani 
portoghesi con il suo importante Palacio Nacional de Vila (visita).  
Dopo avremo l'eccellente opportunità di catturare bellissime immagini 
panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più 
occidentale dell’Europa continentale.  
Proseguimento per Lisbona. 
Arrivo in Hotel 3***stelle, sistemazione alberghiera.  
Cena e pernottamento.  
 
8º Giorno: 20/08/2022 -  (LISBONA /NAPOLI /BARI)  
Prima colazione.  
Tempo libero a disposizione.  
Trasferimento in Bus in tempo utile all’aeroporto di Lisbona, disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza alle ore 14:15 con volo diretto 
della TAP Air Portugal per Napoli.  
Arrivo all’aeroporto di Capodichino a Napoli alle ore le 18:20, disbrigo 
delle formalità di sbarco e trasferimento in minibus/bus nei luoghi di 
origine Andria/ Molfetta /Bari.  
L’arrivo a casa è previsto per le ore 22:00 circa.   
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La quota di partecipazione è di  € 1.600 p.p. (scontata in prenota prima ) e 
comprende: ( minimo 20 - massimo 30 persone ) 
 
 

• Il trasferimento in minibus/bus da Bari a Napoli Capodichino e viceversa;  
• Il volo di linea diretto TAP AIR PORTUGAL Napoli/Lisbona e ritorno; 
• Le tasse aeroportuali pari a € 41,85 inclusi nel prezzo finale (da riconfermare al 

momento dell’emissione del biglietto aereo);  
• Il viaggio in Bus Gran Turismo in loco per tutto il tour;   
• 7 pernottamenti in Hotel 3/4****stelle ubicati a due passi al centro;  
• 7 colazioni a buffet; 
• 7 cene (a buffet oppure a tre portate);  
• La tassa di soggiorno a Lisbona per 3 notti;  
• La visita con degustazione in una cantina tipica a Porto;  
• ½ bottiglia di acqua minerale p.p. per cena;    
• La guida professionista in lingua italiana in loco per tutto il tour; 
• Le radioguide auricolari per tutto il Tour; 
• L’ Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici;  
• L’Assicurazione annullamento viaggio; 
• Nostro accompagnatore in partenza con il gruppo da Bari      
 
 

La quota non comprende: 
Gli ingressi € 46,50, le mance € 20  (da consegnare in loco 
all’accompagnatore), le bevande, i pasti non indicati nel programma, gli even-
tuali aumenti valutari, eventuali aumenti di adeguamento carburante, eventuali 
aumenti delle tasse aeroportuali ,comunicabili dalle compagnie aeree fino a 20 
giorni prima della partenza) e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “ la quota comprende ”. 
Questi aumenti verranno comunicati prima del saldo finale della quota del 
viaggio.  
 
 

  

 

Pagamenti: Acconto 500,00.  Il saldo 40 giorni prima della partenza 

Penali per rinuncia al viaggio:  Il costo del biglietto aereo +  
il 30% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 35 giorni prima della partenza. 
100/ della quota dal 34° giorno fino al giorno prima della partenza. 

Le visite potrebbero subire delle variazioni per migliorare lo svolgimento oppure per motivi imprevisti.  

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché tipologie 
di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce).  
Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Supplemento in camera singola € 350,00  

Elenco pacchetto ingressi monumenti € 46,50  
(Esclusi dalla quota obbligatorio da pagare in loco al nostro accompagnatore ):  
 
Batalha: Monastero   
Braga: Elevador Bom Jesus , Cattedrale  
Coimbra: Università 
Evora: Capella delle ossa 
Lisbona: Monastero des Jeronimos  
Porto: Chiesa San Francesco  
Sintra: Palazzo Nazionale  
Tomar: Convento de Cristo  

ASSICURAZIONE MEDICO ,  BAGAGLIO E ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA in tutti i nostri viaggi e comprende:  
 

• La possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: 
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 40 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo. 
Escluso motivi per malattie preesistenti e croniche e franchigia del 15%  

• La Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 
In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità del luogo di destinazione è previ-
sto un rimborso per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio. 

• La Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio:  
(Italia fino a € 100.000- Europa fino a € 500.000 - Mondo fino a € 1.000.000) 

• Le Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati illimitate. 

• La Copertura Covid-19 garantisce: 
 
Prima della partenza:   
Annullamento se il cliente contrae il virus Covid-19 (da certificare attraverso tampone molecolare) 
 
Durante il viaggio:  
Copertura per ricovero in caso di Malattia Covid-19 
Copertura per quarantena in caso di positività al Covid-19 (fino 2.000 euro a pax) 
Copertura per rimpatrio sanitario Covid-19 
 
 
(Tutte le garanzie in dettaglio (incluse quelle da Covid-19 ) sono indicate nel documento esplicativo da richiedere all’atto dell’ iscrizione al viaggio.  
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Gli hotel dove soggiorneremo (o similare): 
   
Lisbona:   Hotel Exe Liberdade 3***stelle centrale (a 150 mt da Piazza Pombal)  
Evora:      Hotel Vila Gale Evora 4****stelle centrale  
Coimbra: Hotel Vila Gale Coimbra 4****stelle centrale   
Guimarães: Hotel Guimarães 4****stelle centrale  
Fatima: Hotel Cinquentenario 4****stelle centrale  



INFORMAZIONI  UTILI  PORTOGALLO   

Nome completo del paese: Portogallo 
Superficie: 92.391 kmq 
Popolazione: 10.487.000 abitanti (tasso di crescita demografica 
0,4%) 
Capitale: Lisbona (559.400 abitanti, 2.618.100 abitanti nell'area 
metropolitana) 
Popoli: 99% portoghesi, 1% africani 
Lingua: portoghese, leonese e galiziano 
Religione: 94% cattolica; protestante; altre religioni 
Ordinamento dello stato: repubblica parlamentare 
Presidente: Marcelo Rebelo de Sousa 
Primo ministro: António Costa 
 
Profilo economico 
PIL: 227,8 miliardi di dollari 
PIL pro capite: 21.400 dollari 
Tasso annuale di crescita: 1,1% 
Inflazione: 2,1% 
Settori/prodotti principali: tessuti, calzature, pasta di cellulosa, 
carta, sughero, industria meccanica, raffinazione del petrolio, 
metallurgia, prodotti chimici, conservazione pesce in scatola, 
turismo, vino, cereali, patate, olive, uva, allevamento, latticini 
Partner economici: Spagna, Germania, Francia, Regno Unito, 
USA, Italia, Belgio, Paesi Bassi 
Membro UE: sì - area EURO 
 
Documenti e visti: 
I cittadini italiani e dei restanti paesi UE possono visitare il Porto-
gallo con la carta d'identità valida per l'espatrio non rinnovata o il 
passaporto. Anche i minori di 14 anni dovranno essere in posses-
so del loro documento; inoltre ricordiamo che sulle loro carte di 
identità ora sono presenti i nomi dei genitori, se invece non sono 
indicati gli stessi ai controlli in frontiera dovranno esibire una 
documentazione autenticata da cui questo si evinca (es: stato di 
famiglia). Per ulteriori dettagli ed informazioni sempre aggiornate 
rivolgetevi al vostro comune di residenza e alla questura. Il Porto-
gallo fa parte dello "spazio Schengen". La conseguenza più evi-
dente delle disposizioni di Schengen per le persone è che non 
sono più tenute a mostrare il documento d'identità quando attra-
versano i confini degli stati firmatari. 
 
Rischi sanitari: 
i cittadini italiani che si recano temporaneamente (per studio, 
turismo, affari o lavoro) in Portogallo (Stato membro dell'Unione 
Europea) possono ricevere le cure mediche necessarie e urgenti 
previste dall'assistenza sanitaria pubblica locale se dispongono 
della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) chia-
mata Tessera Sanitaria. La TEAM ha sostituito il modello E111 
ed è stata inviata a domicilio a tutti i cittadini italiani assistiti dal 
Servizio Sanitario Nazionale. Ogni membro della famiglia dovrà 
avere la propria tessera. In caso di smarrimento potete richiederne 
un duplicato alla vostra ASL di residenza 

 
 
Fuso orario: Il Portogallo continentale e Madeira sono un'ora 
indietro rispetto all'Italia, due ore in meno alle Azzorre. 
 

 

Elettricità: 220 V, 50 Hz 
 
Pesi e misure: sistema metrico decimale 

Valuta: euro 

 
Clima 
Il clima portoghese è temperato e il tempo è quasi sempre bello 
da aprile a ottobre (tutto l'anno nell'Algarve). In linea generale, le 
precipitazioni si concentrano tra novembre e marzo: le regioni più 
piovose sono quelle nell'estremo nord e nella regione montuosa 
della Serra de Estrela, al centro del paese. La stagione sciistica va 
da gennaio a marzo, ma le condizioni migliori si hanno a febbra-
io. L'alta stagione va approssimativamente dalla metà di giugno a 
settembre, ad eccezione dell'Algarve, dove si protrae fino a inver-
no inoltrato. Carnevale e Pasqua sono celebrati con entusiasmo in 
tutto il paese e vale la pena assistere alle manifestazioni che li 
accompagnano. 
 
Telefonia 
Per telefonare dall'Italia al Portogallo il prefisso internazionale è 
00351 al quale va fatto seguire il prefisso della città da chiamare e 
quindi il numero telefonico dell'abbonato. Per telefonate dalla 
Portogallo all'Italia il prefisso internazionale è 0039 al quale va 
fatto seguire il prefisso del distretto telefonico che si desidera 
chiamare senza lo 0 iniziale e quindi il numero telefonico dell'ab-
bonato. 
 
Ristorazione 
Molti piatti di pesce, prima di tutto il baccalà, che i portoghesi 
preparano in 365 modi diversi. Fra le molte ricette sono famosi il 
Bacalhau con todos, baccalà con contorni vari, e la Caldeirada de 
peixes, zuppa di molte varietà di pesce. Molto diffuse le zuppe, 
come il Caldo verde, minestra a base di patate e cavolo, il Caldo 
de grelos, a base di legumi verdi, o il Grao, minestra di ceci. Tra 
le carni: il Cozido a la portuguesa (bollito); la Carne de porco 
alentejana, spezzatino di maiale cucinato assieme alle vongole, il 
Bife con batate, manzo con patate e il Leitao, maialino da latte 
arrosto. 

BAGAGLI MISURE PESI 
1 bagaglio a mano 55x40x20 cm Max 8 kg 
1 borsetta, o un porta laptop, o uno 
zainetto  40x30x15 cm Max 2 kg 

1 bagaglio da stiva 

Somma delle dimensioni 
(Lunghezza+Larghezza
+altezza) che non deve 
superare 158 cm Max  23 kg 

TAP AIR PORTUGAL  
(OPERATIVO VOLO DI ANDATA)   
13/08/2022 - Napoli 12:30   
(Capodichino )  

13/08/2022 - Lisbona  14:45  
(LIS )   

TAP AIR PORTUGAL  
(OPERATIVO VOLO DI RITORNO)   

20/08/2022 - Lisbona  14:15  
(LIS )   

20/08/2022  - Napoli 18:20  
(Capodichino )   



PROCEDURE  DI INGRESSO IN PORTOGALLO E RIENTRO IN ITALIA  

 
NORMATIVE COVID 19   
L'agenzia vi terrà informati in caso di cambiamento della normativa, ma consigliamo sempre di aggiornarsi consultando il sito 
 http://www.viaggiaresicuri.it, facendo riferimento alla scheda del paese. 
 
 

PROCEDURA PER L’ENTRATA IN PORTOGALLO: 
In considerazione della la situazione epidemiologica del Portogallo, dal 1º dicembre 2021 fino al 20 Marzo 2022 vige lo stato di ca-
lamità. 
  
Tutti i passeggeri di età pari o superiore ai 12 anni che fanno ingresso o transitano in Portogallo, devono presentare uno dei seguenti 
documenti: 
 
- Certificato UE di guarigione o equivalente, oppure 
- Certificato UE di vaccinazione completata da più di 14 giorni  (Green Pass anche cartaceo)  

Tutti i passeggeri devono inoltre obbligatoriamente compilare il modulo di localizzazione digitale (PLF) del Governo portoghese 
disponibile al https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card. 
Per eventuali verifiche della correttezza/completezza della documentazione (PLF + Certificati) prima del viaggio, si consiglia co-
munque di contattare le compagnie aeree. 
 
 
 
PROCEDURA PER IL RIENTRO IN ITALIA  
In base alle normative italiane del 28 agosto 2021, i viaggiatori al rientro dal Portogallo dovranno completare il modulo PLF digita-
le a questo indirizzo  (https://euplf.eu/it/eudplf-it/index.html),  prima di entrare nel Paese.  
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