
  
 TARGET TRAVEL  
Data: 09/04/2018  

Ns. Rif: 2018/0381  



Portogallo da Cima a Fondo 
 

 

28 Agosto – Roma/Lisbona/Oporto • Partenza da Roma con volo Tap 

Portugal delle ore 11.10. Arrivo a Lisbona alle 13.15 e coincidenza per 

Oporto alle 14.00. Arrivo alle 15.00, incontro con la guida parlante Italiano e 

visita panoramica della città della durata di circa 3 ore. (nessun ingresso 

incluso). Al termine delle visite, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

29 Agosto – Oporto/Coimbra/Fatima • Prima colazione. Incontro con la 

guida e partenza per la visita della città universitaria di Coimbra con la 

cattedrale e l’antica università (nessun ingresso incluso). Tempo libero per il 

pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento per Fatima. Visita del Santuario e 

della spianata e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 

in hotel. 

 
30 Agosto – Fatima/Batalha/Alcobaca/Nazarè/Fatima • Prima colazione. 

Incontro con la guida e partenza per la giornata intera dedicata alla visita di 

Batalha con il suo Monastero, della cittadina medievale di Alcobaca e del 

villaggio di Nazarè, affacciato sull ’oceano atlantico (nessun ingresso 

incluso). Tempo libero per il pranzo. Rientro a Fatima, cena e pernottamento 

in hotel. 

 
 

31 Agosto – Fatima/Lisbona • Prima colazione e Partenza per Lisbona. 

Giornata intera dedicata alla visita guidata della capitale lusitana Nessun 

ingresso incluso). Pranzo libero durante le visite. Cena e pernottamento in 

hotel a Lisbona. 

 
01 Settembre -  Lisbona/Sintra Cascais/Cabo da Roca/Estoril/Lisbona 
 
• Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la giornata 

intera di visite che ci porterà a conoscere Sintra e Cascais sino ad arrivare a 

Cabo Da Roca, punto più a ovest dell’Europa continentale. Pranzo libero. 

Rientro a Lisbona passando per Estoril. Santo. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

02 Settembre - Lisbona • Prima colazione. Giornata a disposizione. 
 
Cena e pernottamento in hotel.  

Facoltativo: In serata ci sarà l’occasione per andare al Teatro São Carlos di 
Lisbona ad assistere al Concerto di Gala dei Finalisti della 26ª edizione del 
Concorso Lirico Operalia - The World Opera Competition di Plácido 
Domingo . Il costo del biglietto è in corso di definizione. 
E’ necessaria la prenotazione in anticipo. 

 

03 Settembre – Lisbona/Roma • Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto 

per il volo di rientro a Roma e fine dei nostri servizi. 

https://www.operaliacompetition.org/single-post/2017/11/15/Applications-are-now-open-for-Operalia-Lisbon-2018
https://www.operaliacompetition.org/single-post/2017/11/15/Applications-are-now-open-for-Operalia-Lisbon-2018


 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.190 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 255 
   

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:   
 Voli di linea


 Franchigia bagaglio da stiva ed in cabina


 Trasferimenti con assistenza in italiano


 I pernottamenti negli hotel indicati o similari


 Trattamento di mezza pensione in hotel a 4 stelle bevande escluse


 Guida accompagnante parlante italiano e bus privato per l’intero viaggio


 Assicurazione medico/bagaglio

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 
Mance, extra in genere e spese di carattere personale

Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel 

 Assicurazione facoltativa  contro  annullamento  pari al 3%  della  quota  totale per  
persona  

Oporto  
Chiesa di San Francesco 
Cantina del vino di Porto con 
degustazione  
Cattedrale di 
Oporto Fátima 
 
Coimbra 
 
Alcobaça  
Batalha 
 
Lisbona 
 
Sintra 

  
Palazzo della Borsa 8,00 € 

 

4,50 €  
 

8,00 €  
 

Gratuito  
 

Santuario di Fátima Gratuito 
 

Universitá di Coimbra (c/audio 
13,00 €  

guide)  

 
 

Monastero di Alcobaça 6,00 € 
 

Monastero di Batalha 6,00 € 
 

Monasteo di San Gerolamo 10,00 € 
 

Audio guide (solo per la chiesa) 1,50 € 
 

Palazzo Nazionale di Sintra 10,00 € 
 

Audio guide (obbligatorie) 1,00 € 
 

  
 Tutto  quanto  non  espressamente  indicato  alla  voce  “la  quota  di  partecipazione 
 

comprende” 

 

 
NON SONO STATE EFFETTUATE PRENOTAZIONI, QUOTE SOGGETTE A RICONFERMA  
 
 
 

Hotel previsti o similari 

 

OPORTO HOTEL HF FENIZ PORTO**** 
 
FATIMA HOTEL AUREA FATIMA**** 
 
LISBONA HOTEL VILLA GALE OPERA LISBONA**** 



 
 

 


