
 

 

in collaborazione con   ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME SUZZARA 

Via Libertà, 32 – 46029 Suzzara (MN) Tel.: 0376/522381 – RISERVATO AI SOCI 
 
 

 
 

TOUR DEL PORTOGALLO 
11/16 Aprile 2023  6 giorni/5 notti 

 

1° giorno, martedì 11/04 – SUZZARA / BOLOGNA / LISBONA 

Ritrovo dei partecipanti (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in pullman GT riservato per l’aeroporto 
di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo di linea TAP diretto a Lisbona. All’arrivo, sbarco e dopo l’incontro con la guida locale parlante 
italiano, partenza in pullman riservato per una visita della città con il quartiere arabo di Alfama e possibilità di salita al Castello medievale di 
São Jorge (ingresso escluso) e passeggiata in centro città con Piazza Marques de Pombal, viale della Libertà, Piazza Restauradores, Piazza 
Rossio. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno, mercoledì 12/04 – LISBONA 
Prima colazione in hotel e visita guidata della città di Lisbona: il quartiere di Belém con il Palazzo Reale, il Padrão, la Torre di S. Vicente de 
Belém, simbolo della città e patrimonio mondiale dell’Unesco, ed il Monastero di Jeronimos (ingresso incluso chiesa & chiostro). I quartieri di 
Graça, Bairro Alto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Sintra per la visita del Palazzo Reale. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno, giovedì 13/04 – LISBONA / OBIDOS / ALCOBACA / NAZARÉ / BATALHA / FATIMA (200 km circa) 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman riservato con guida locale parlante italiano al seguito per le visite del borgo medievale di 
Obidos, del monastero cistercense di Alcobaca (ingresso incluso), del pittoresco villaggio di pescatori di Nazaré, e del monastero di Batalha 
(ingresso incluso). Pranzo in ristorante. All’arrivo a Fatima, breve visita del Santuario, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno, venerdì 14/04 – FATIMA / TOMAR / COIMBRA /OPORTO (300 km circa) 
Prima colazione in hotel e partenza per Tomar dove si visiterà il Convento di Cristo (ingresso incluso), patrimonio Mondiale dell’Unesco. A 
seguire, Coimbra con ingresso all’Università (biblioteca o sala delle tesi salvo disponibilità) e visita al Duomo (esterni) e alla Chiesa di Santa 
Croce che conserva le tombe manueline dei primi due re del Portogallo.  Pranzo in ristorante e proseguimento per Oporto. All’arrivo, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno, sabato 15/04 – OPORTO 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dmattinata dedicata alla visita di Oporto, affascinante città del Nord, importante polo industriale 
e commerciale. La parte moderna vive in perfetta simbiosi con la parte antica, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1996.  
Visita alla Chiesa di San Francisco (ingresso incluso) e ad una cantina di porto con degustazione di vini. Pranzo in ristorante,  
cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno, domenica 16/04 – OPORTO / LISBONA / BOLOGNA/SUZZARA 
Prima colazione in hotel, mattinata tempo libero a disposizione e trasferimento in pullman in  aeroporto in tempo per l’imbarco   
sul volo di linea TAP diretto a Bologna via Lisbona All’arrivo, sbarco incontro con pullman e trasferimento a Suzzara. 
 
 

1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti alterazione 
nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di 
manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale 
vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti 
prima della partenza.  DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità.  
 

 

OPERATIVO VOLI TAP (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea): 
11/04 BOLOGNA (h. 11.55) – LISBONA (h. 13.55) TP 871 
16/04 PORTO (h.11.00) – LISBONA (h. 12.00)  TP 1927 
16/04 LISBONA (h. 13.05) – BOLOGNA (h. 16.55) TP 874 
 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti  €  1.480,00 
Supplemento camera singola  € 170,00 

 
Le quote comprendono: * trasferimenti in pullman Suzzara/aeroporto di Bologna/Suzzara * volo di linea TAP come da prospetto in classe 
economica * tasse aeroportuali (€ 173,00 ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) * franchigia bagaglio come da regolamentazione 
della compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione per un totale di 5 notti in hotel 4 stelle nelle località come da programma, in camere 
doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa come da programma  * bevande ai pasti * guida locale parlante italiano e pullman 
GT a disposizione in loco per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma (8h00 al giorno circa) * ingressi (Monastero di Jeronimos 
chiesa & chiostro / Palazzo Nazionale Sintra / Monastero Alcobaça/Batalha monastero di St. Maria della Vittoria/Tomar Convento Cristo/Coimbra 
Università biblioteca o sala delle tesi, salvo disponibilità/Oporto chiesa di S. Francisco e cantina con degustazione vini) * radioguide * assicurazione 
medico-bagaglio, annullamento viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con 
mezzo alternativo a quello previsto da contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento soggiorno max 15 giorni per 
restrizioni imposte dalle autorità locali causa). 
 

La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare in loco * mance, facchinaggio, extra personali in genere * ingressi a siti, musei e 
monumenti * tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
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