
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“Viaggio in Portogallo” il grande scrittore José Saramago scrive: "In Portogallo non mancano i paesi che 

sembrano rimasti ai margini del tempo ad assistere al trascorrere degli anni senza spostare una pietra da 

qua a là, e tuttavia li sentiamo vivificati da una vita interiore, caldi, vi si sente battere il cuore".  

 

Nell’angolo più occidentale dell’Europa, il 

Portogallo è un Paese che affascina per il carattere 

genuino della gente, per i paesaggi surreali, la luce 

delle nuvole oceaniche e per i colori vivaci 

stemperati dal tempo. Non esiste una nazione così 

esuberante e malinconica allo stesso tempo. Si 

respira storia nei vicoli del Portogallo: dall’eterna 

Évora alle scogliere dell’Algarve, passando per 

Oporto… tutto trasuda del passato maestoso di un 

Paese che un tempo dominava i mari. Del suo 

impero coloniale oggi rimangono solo le isole 

Azzorre e Madeira, ma sono molte le influenze 

esotiche che si assaporano ancora nella musica, 

nella lingua, nell’arte. Ti affacci sull’Atlantico e ti 

sembra di sentire i sospiri delle donne in attesa 

del ritorno di marinai, esploratori e pescatori, 

intuendo il significato della famosa saudade 

portoghese. 

È un Paese che conserva ancora molto della sua 

storia e ne va fiero, mostrandone anche le cicatrici 

più profonde, senza perdere il sorriso. Anche per 

questo, ma non solo, il paese dei Lusitani ha 

scalato in pochi anni le classifiche dei paesi più 

visitati d’Europa.  

 
1° giorno   ITALIA/OPORTO 
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Venezia in tempo utile per le operazioni di imbarco del volo di linea 
per Oporto con scalo (e cambio aeromibile).  In funzione di quanto lo richiederanno verrà organizzato un 
transfer da Fvg ad aeroporto di partenza. Il costo andrà suddiviso tra i richiedenti. Proposta al di fuori del 
presente pacchetto di viaggio 

 
OPERATIVO VOLI: VENEZIA   PARTENZA   ORE 06,35/ MONACO ARRIVO ORE 07,35 

                            MONACO PARTENZA   ORE 08,25 / PORTO      ARRIVO ORE 10,20 
 

Arrivo a Oporto  e incontro con la guida, quindi trasferimento in città con bus riservato. Pomeriggio 
dedicato alla visita della città. Sin dai tempi degli antichi romani Oporto è stata sinonimo di commercio 
marittimo in tutta Europa. Non per altro il suo nome deriva dal portoghese Cidade do Porto, città portuale. 

Fatima 

Nazarè 



L’area strettamente cittadina di Oporto è bagnata dal fiume Douro che ha sapientemente saputo render 
fertile queste terre oggi famose soprattutto per il Porto, il vino denominato in 
portoghese Vinho do Porto. La Cidade Invicta è un altro nome affibbiato a Oporto 

come città invincibile, per aver saputo resistere nel tempo agli attacchi sia 
dei Mori che da quelli Napoleonici. Visitando Oporto, il suo centro storico, 

dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, si presenta ai nostri occhi 
estremamente pittoresco. Di una bellezza quasi struggente le opulente decorazioni in 
oro della Chiesa Sao Francisco (che arrivano a pesare oltre 200 kg). Uno degli 
elementi più famosi, al suo interno, è rappresentato dalla scultura l’Albero di Jesse di 
Filipe da Silva e António Gomes, rappresentante l’albero genealogico di Gesù. 
Eventuale Bus/Navetta da e per Fvg,  
 
2° giorno - OPORTO –  VALLE DEL FIUME DOURO -  OPORTO 
Prima colazione, pranzo in corso di escursione e cena in hotel 
Al mattino partenza in Bus  verso la valle dei vigneti lungo il 
fiume Douro. Panoramica sul territorio e visita con 
degustazione di una cantina, a seguire Il pranzo. Rientro a 
Oporto  e completamento visita della città. Pernottamento e 
cena in hotel 
 
3° giorno - COIMBRA / FATIMA 
Prima colazione e cena in hotel, Pranzo libero in corso di 
escursione. 

Al mattino partenza per Coimbra - Città storica, fondata nel 1162 
dal vescovo Miguel Salomao, circondata da strade strette e ripide, 
patii, scalinate ed archi medioevali; ha dato i natali a sei Re del 
Portogallo ed alla prima dinastia portoghese. Visita dell'Università 
di Coimbra, tra le più antiche e le più prestigiose d’Europa, fu 
fondata nel 1290 dal Re Dionigi I. Da quella data Coimbra costituì 
insieme a Salamanca, Bologna, Parigi e Oxford la capitale della 
cultura europea. Fino al 1537 essa fu 
alternativamente situata tra Lisbona, la sede 
generale (dove era conosciuta con il nome di 

Estudo Geral) e la sede distaccata di Coimbra. Dal 1537 essa assunse stabile permanenza 
in Coimbra. Trasferimento a Fatima, il nome della città ha origine dai tempi degli antichi 
mori, dalla figlia del profeta Maometto e secondo la leggenda deriva dal nome di una 
principessa araba catturata e convertita al cristianesimo nel XII secolo, andata in sposa al 
Conte di Ourem. La piccola cittadina è conosciuta per il famoso Santuario della Madonna 
di Fatima, sede di uno dei più importanti pellegrinaggi mariani al Mondo, legato alle 
famose apparizioni dei tre pastorelli (Lucia, Giacinta e Francisco) nel 1917 e ai famosi Segreti di Fatima. 
Visita del santuario. 
 
4° giorno - BATHALA / NAZARE' / ALCOBACA  
Prima colazione e cena in hotel, Pranzo libero in corso di escursione. 
Partenza al mattino per Bathala per la visita del magnifico convento 
del XV secolo, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed 
stile “manuelino”. A seguire sosta a Nazaré, il borgo di pescatori più 
famoso e più pittoresco del Portogallo. Nazaré racchiude tutte le 
immagini più rappresentative di questo meraviglioso paese: i 
pescatori con i berretti neri che rammendano le reti, i buoi che tirano 
in secca le barche, le mogli dei pescatori sedute agli angoli della 
strada con variopinti foulard in testa sotto coloratissime tende da spiaggia per ripararsi dal forte vento. Il 
turismo ha sicuramente inciso sul cambiamento di questa località di mare ma i vicoli stretti e in discesa, le 



falesie e  la vita quotidiana dei locali rendono questa cittadina davvero imperdibile. Quindi visita al 
Monastero di Alcobaça, un'immensa costruzione, definita come uno dei monasteri cistercensi più belli e 

maestosi del mondo, dichiarato Patrimonio Unesco. Costruito in 
stile gotico, il monastero di Alcobaça lascia i turisti senza parole per 
l’immensa vastità delle sue dimensioni abbinata a una totale 
semplicità e nudità degli interni, scelta molto particolare e inusuale 
per l’architettura gotica. Questa scelta riflette la dolorosa storia di 
Dom Pedro e della consorte Inês de Castro, assassinata dal 
suocero manovrato dai consiglieri reali. Dom Pedro, folle di rabbia, 
fece costruire una tomba sontuosa ed elaborata per la sua amata 

dopo aver fatto riesumare il corpo, averlo incoronato e aver obbligato i nobili a baciare la mano della 
regina. In serata arrivo a Lisbona. 
 
5° giorno - LISBONA 
Prima colazione e cena in hotel, Pranzo libero in corso di escursione. Intera giornata dedicata alla visita della 
città. Si dice che i colori di Lisbona illuminano l’anima del viaggiatore. 
E in effetti Lisbona, capitale del Portogallo, si presenta al turista 
come una città animata dai colori e dall’affettuoso contatto umano 
della sua gente. Costruita su sette colline e abbracciata dal fiume 
Tago, Lisbona è chiamata “la Signora dell’Atlantico” per il suo 
aspetto elegante e austero. Si potranno ammirare i suoi viali come 
l’Avenida Libertade; le piazze come il Rossio con la sua bella 
fontana, la statua di Don Pedro IV; la chiesetta di San  Antonio, 
costruita sul sito della casa natale del patrono di Lisbona, 
conosciuto come San Antonio da Padova, città dove si spense 
giovanissimo.  
La Cattedrale, fatta erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno di una vecchia moschea; la Torre di Belem, 
simbolo della città, esempio mirabile dello stile manuelino; il monastero Dos Jeronimos realizzato su 
progetto dell’architetto Diego de Boitaca, fu fatto costruire dal Re Manuele I per celebrare il ritorno del 
navigatore portoghese Vasco de Gama, dopo aver scoperto la rotta per l’India. Al termine della visita sarà 
possibile effettuare un tratto del percorso del celebre tram 28 (biglietto da acquistare direttamente in 
loco).  Il tram 28, divenuto uno dei simboli di Lisbona, ha vetture ancora datate al 1930 e conduce da un 
capo all'altro del centro storico della città in una sorta di affascinante itinerario nel passato.  
 
6° giorno - SINTRA / CASCAIS / ESTORIL 
Prima colazione e cena in hotel, Pranzo libero in corso di escursione. 
Giornata dedicata alla visita di Sintra e della Riviera atlantica. A Sintra sorge il Pàlacio Nacional, 
meravigliosa residenza estiva del re Manuel I°  progettata per diventare il corrispettivo portoghese 
dell’Alhambra di Granada.  Si rimane senza parola ad ammirare 
ambienti orientaleggianti, sale e cortili arabi con fontane 
gorgoglianti, stupende sale ricoperte di azulejos, pagode cinesi 
e cucine dai camini  immensi. La Riviera atlantica regala una 
costa di notevole bellezza paesaggistica. Cascais e Estoril sono 
le due località piu' conosciute della zona.  La prima è la località 
balneare piu' famosa della Costa de Estoril conosciuta anche 
come Costa del Sol del Portogallo, un ex villaggio di pescatori 
che mantiente intatta l'atmosfera di un tempo. Ad affiancarla Estoril, una delle aree piu' mondane del 
paese, conosciuta per il Casinò, i campi da golf e le splendide ville. La reputazione glamour di queste due 
località venne acquisita durante la Seconda guerra mondiale, con il Portogallo dichiaratosi neutrale nel 
conflitto. Tale decisione e il clima mite hanno sicuramente contribuito al richiamo di ricchi ed aristocratici, 
così come di personaggi dello spettacolo e del cinema (come accadde per Orson Wells).  Tanti i re, da 
Umberto II d'Italia a Juan Carlos di Spagna e Carol II di Romania. Tra Cascais ed Estoril, l'ultimo re d'Italia 
visse il suo esilio dorato, dal 1946 fino alla sua morte.  



7° giorno - EVORA / ALBUFEIRA  
Prima colazione e cena in hotel, Pranzo libero in corso di escursione. 
Al mattino partenza per Evora.  Dichiarata Patrimonio Unesco, Évora è sicuramente una delle città più belle 
del Portogallo. All’interno della cinta muraria, si snoda una ragnatela di stretti vicoli trasversali dai nomi 
bizzarri come Vicolo del Malrasato, Via del Sarto della Contessa e Piazza del Signore dei Terremoti,  con 
case bianche dai patii lastricati e terrazze merlate che la rendono simile a una medina araba e che si 
stringono attorno al Tempio di Diana, di epoca romana. La chiesa di San Francesco, la cui architettura è 

influenzata dagli stili gotico e manuelino, è proprio 
una perla in sé. Lo spazio è occupato in modo 
elegante da altari d’oro e mattonelle dipinte di blu, e 
avendolo percorso tutto si arriva alla sezione più 
importante della chiesa, la Capela dos Ossos, la 
Cappella delle ossa, coperta da almeno 5.000 ossa 
umane e teschi, fu costruita da un monaco 
francescano durante il periodo della rinascita cattolica 
(il periodo noto come Contro-riforma), per 

trasmettere il messaggio che bisogna riflettere sulla brevità della vita. Nel pomeriggio arrivo ad Albufeira. 
Nonostante il centro storico sia ancora ricco di fascino grazie alle sue stradine tortuose, purtroppo Albufeira 
è stata coinvolta dall’espansione edilizia, favorita dall’incessante flusso turistico. Infatti questa cittadina è la 
principale stazione balneare dell’Algarve, la sua attrazione sono le meravigliose spiagge e calette 
incorniciate da scogliere e faraglioni imponenti. 
 
8° giorno - LA REGIONE DELL'ALGARVE 
Prima colazione e cena in hotel, Pranzo libero in corso di escursione. 
Intera giornata dedicata alla visita della regione dell'Algarve che fu dominata dagli arabi dal 711 al 1250, ed 
è per questo che conserva un fascino moresco nell’architettura e nella cucina locale. Grazie al clima mite 
tutto l’anno, al mare cristallino e alla bellezza dei suoi paesaggi, l’Algarve è presa d’assalto dai turisti durante 
l’estate e questo ha portato a una cementificazione sconsiderata di molti tratti di costa, fenomeno che negli 
ultimi anni si sta cercando di contenere. Si presenta selvaggia e rocciosa a ovest, con villaggi di pescatori e 
scogliere spazzate dai venti; sabbiosa e dolce a est, in progressivo avvicinamento all’Andalusia. Poi c’è 
l’entroterra, dove la gente vive in armonia con la natura e conserva tradizioni che ama condividere con chi 
la visita, e ci sono le città: Silves, che conserva vestigia del passato arabo, Lagos, che ricorda l’epoca delle 
Scoperte, mentre le più cosmopolite Portimão e Albufeira offrono svago e divertimento di giorno e di 
notte; Tavira, un’autentica vetrina dell’architettura tradizionale, e infine Faro, la porta d’entrata della 
regione, il cui bellissimo centro storico resterà indimenticabile.  

 
 



9° giorno - FARO/ITALIA  
Prima colazione in hotel e prime ore del mattino libere per il relax, quindi trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per le operazioni d'imbarco sul seguente volo: 

 
FARO     PARTENZA ORE 15,10 / FRANCOFORTE ARRIVO ORE 19,15 
FRANCOFORTE PARTENZA ORE 21,10 / VENEZIA             ARRIVO ORE 22,30 

 

L'ordine delle visite potrebbe essere modificato per motivi di carattere tecnico e/o logistico. 
Eventuali chiusure straordinarie dei musei e dei siti inseriti nel programma non prevedibili al momento 
della stesura del tour saranno sostituite con visite alternative e similari. 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Minimo 25 Pax € 1.995,00 / Minimo 20 Pax € 2.115,00  
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 440,00 (solo per le prime due singole, ulteriori singole su richiesta) 
 

Nb: per gli iscritti all’ASSOCIAZIONE CULTURALE IL VENTO FVG  verrà applicato uno sconto di € 20,00 
 

PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 
 

A partire da subito ed entro il 30 Dicembre 2019: aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del 
numero massimo di 30 partecipanti. Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di 
preiscrizione in lista di attesa; sarà considerato in ogni caso titolo di priorità l’ordine cronologico di 
preiscrizione. Nessun acconto è richiesto per le preiscrizioni. 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO: € 530,00 
 

Per chi avesse effettuato la pre-iscrizione: dal 20 al 30 aprile 2020 
Per chi non si era pre iscritto: dal 2 maggio 2020 in poi (salvo disponibilità) 
Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 530,00 a persona; 
Oltre all’eventuale quota assicurativa che si intende stipulare!  Le iscrizioni saranno accompagnate dai 
dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati passaporto e recapito telefonico). 
L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e della sottoscrizione del 
contratto di viaggio.  
 
SALDO: dal 08 al 13 agosto 2020 
 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate al 9 ottobre 2019; esse sono pertanto basate su 
quotazione alberghiere e tasse locali valide alla data attuale. Pertanto le quote dovranno essere 
riconfermate ed aggiornate con l'aggiunta del costo volo (cfr nota sopra riportata) al momento della 
conferma del viaggio.  
 

Le quote potrebbero subire degli aggiornamenti valutari fino a 21 giorni precedenti la partenza e 
soltanto in conseguenza alle variazioni di costo del trasporto (diritti e tasse su alcune tipologie di 
servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco negli aeroporti).  

 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 
 

Hotel a 4 stelle in camera doppia 
 

15/17 SETTEMBRE – HOTEL PRAIA GOLF - ESPINHO – PORTO (o similare) 
17/18 SETTEMBRE – HOTEL CINQUENTENARIO – FATIMA (o similare) 
18/21 SETTEMBRE – HOTEL OLISSIPPO ORIENTE – LISBONA  (o similare) 
21/23 SETTEMBRE – HOTEL VILA GALE CERRO DA ALAGOA – ALBUFEIRA  (o similare) 



 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea Venezia/Oporto – Faro/Venezia (tasse aeroportuali comprese);  

 Pullman portoghese per effettuare il circuito dei 9 giorni come da programma dettagliato;  

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 

 Trattamento di mezza pensione (tutte le colazioni e le cene sono comprese) con bevande incluse a 
cena (¼ di vino e ½ minerale);  

 Il pranzo del  2° giorno bevande comprese (¼ di vino e ½ minerale);  

 La guida escort parlante italiano per tutto il tour;  

 Ingressi e diritti di prenotazione dei siti quantificati: Chiesa d S. Francisco a Porto / Palazzo di 
Guimaraes / Università di Coimbra inclusa la Biblioteca / Monastero di Batalha / Monastero di 
Alcobaca / Monastero di Jeronimos /  Palazzo di Sintra / Chiesa di  S. Francisco a Evora  

 La visita con degustazione di una cantina vinicola a Porto 

 Noleggio radio guide  

 Assicurazione medica (massimale € 10.000,00) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Eventuale transfer per e dall'aeroporto di Venezia (in base alla provenienza dei partecipanti si 
valuterà di organizzare tale servizio a pagamento); 

- I pranzi (eccetto quello del 2° giorno) 
- le mance 
- gli extra di carattere personale e tutto quanto non riportato nel programma di viaggio e alla voce “la 

quota comprende” 
- assicurazione annullamento** 
-  

**ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:  
 
Sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere l'emissione di una polizza facoltativa a copertura 
delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario. Si potrà scegliere fra due 
polizze diverse: 

 Tripy – Axa Assistance € 60,00 premio individuale (per la sistemazione in doppia) 
                                                        € 75,00 premio individuale (per la sistemazione in singola)  
(Senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello 
stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni; con la franchigia del 15% in caso di infortunio o malattia 
escluse le malattie croniche e/o preesistenti – pregresse, di cui l'assicurato è già a conoscenza  al momento della 
stipula del contratto). 
 

 Globy Giallo – Allianz € 118,00 premio individuale (per la sistemazione in doppia) 
                                                       € 142,00 premio individuale (per la sistemazione in singola)  
(Rimborso della penale, addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente 
documentabile che colpisca l’assicurato, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato. Sono coperte 
anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie della gravidanza. Senza scoperto  per morte o 
ricovero ospedaliero. Prevede una franchigia del 20%) 
 
RECESSO/ANNULLAMENTO: Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, qualunque sia il motivo della 
rinuncia, avrà diritto al rimborso della somma versata (sabato e festivi esclusi dal computo) al netto delle seguenti 
penali:                               

-10% della quota per rinunce fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza;                                                                                           
-30% della quota fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;                                                                                                                
-50% della quota fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza;                                                                                                                
-80% della quota fino a 07 giorni lavorativi prima della partenza;     Nessun rimborso dopo tale termine. 

 In caso di annullamento sarà possibile attivare la polizza per coloro che l’avranno richiesta al momento 
della conferma del viaggio. 



 

PRE – ISCRIZIONI, ACCONTI e SALDI presso: 

 

 

NATISONE VIAGGI: pagamento diretto o bonifico: 
 

Sede di Cividale 33043 (Ud) – P.za Picco 19 - Tel. +39 0432 731717   
Oppure alla Filiale di Udine 33100 (Ud) Via Cividale, 271 Tel. 0432 582358 
 

Nb: si consiglia di inviare una mail di richiesta di iscrizione e conferma pagamenti a 
maria@natisoneviaggi.it  
 

Eventuale pagamento a mezzo  bonifico -  beneficiario: Natisone Viaggi 
 

Banca di Cividale Spa - Cividale del Friuli (Udine) –  
C/C.: IBAN: IT82 E 05484 63740 CC0250040253      (specificare Cognome Nome - viaggio e data)  

 

Contratto di viaggio disponibile presso le nostre sedi, da richiedere al momento dell'iscrizione al viaggio.                                                                                  
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 - Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984 “Comunicazione 

obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI CONTATTANDO: CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) -   ITALY   -   
oppure digitando www.claudioinviaggio.it   /   

claudio@claudioinviaggio.com   /  +39 346 0368348 
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