
Dal 30 Maggio
al 06 Giugno 2018

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l.
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE)

Sito web: www.lagunatravel.it
ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET

PORTOGALLO

Circolare n. 8 del 19/02/2018



ORARIO DEI VOLI

Orari indicativi dei voli:

30/05/2018 VENEZIA / LISBONA p. 11:35  a. 13:45

06/06/2018 LISBONA / VENEZIA p. 15:35 a. 19:25



PROGRAMMA DI VIAGGIO

30/05/2018

1° GIORNO: VENEZIA / LISBONA

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso l’aeroporto “Marco Polo” di Tessera-Venezia, disbrigo delle consuete
formalità e partenza alle ore 11:35 con volo di linea diretto TAP PORTUGAL per Lisbona. Arrivo alle ore
13:45. Incontro con la guida parlante italiano e, in bus riservato G.T., inizio del tour panoramico dedicato
alla visita della nuova zona inaugurata in occasione dell’Expo nel 1998 e successivamente riconvertita in
quartiere residenziale. Lisbona non è solamente la nostalgica città che dorme accanto al suo fiume Tago, è
anche un centro moderno, capace di rinnovarsi e mantenere il passo delle altre capitali europee senza
dimenticare le sue origini. Esiste una parte di Lisbona completamente diversa da quella a cui siamo abituati:

Sognate una vacanza fra scogliere selvagge, borghi
pittoreschi, spiagge da favola e città ricche di storia ed
arte? Allora il Portogallo vi attende per un viaggio
indimenticabile fra sapori, profumi e colori!! Il Portogallo
racchiude tutto l’aroma ed i colori di terre lontane e del
Mediterraneo. Spiagge battute dall’oceano, scogliere
vertiginose e fari solitari, bellissime città d’arte, conventi
e monasteri gioiello, borghi pittoreschi e villaggi di
pescatori ed infine un mare cristallino e turchese. Se a
questo aggiungete una robusta ed aromatica cucina
mediterranea, un artigianato colorato e, a buon
mercato, storia, arte e musica, otterrete gli ingredienti
per una vacanza perfetta!



piana, con edifici nuovi, senza panni
appesi, né tram gialli pieni di turisti.
Questa zona moderna è il quartiere
dell’Expo, nella parte est di Lisbona,
che si estende a sud del Ponte Vasco
de Gama, lungo l’onnipresente fiume
Tago. L’intera area, prima della sua
riqualificazione, si trovava in uno stato
di degrado ed abbandono: complessi
industriali antiquati, vecchi depositi
militari, un mattatoio in disuso ed una
discarica a cielo aperto. Al termine della visita, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.

31/05/2018

2° GIORNO: LISBONA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di un’intera giornata dedicata alla scoperta della
città. Si Inizia dall’ imponente Cattedrale e la Chiesa di Sant’Antonio, dove nacque il Santo. Proseguimento
con una passeggiata fino al Belvedere di Santa Luzia, per arrivare ad Alfama, tipico quartiere con viuzze e
strade strette e sinuose. Pranzo in corso d’escursione.
Nel pomeriggio, proseguimento per Belem, il
quartiere legato alle Scoperte Marittime. Da lì
partivano le caravelle verso lo sconosciuto mondo
nuovo. Si visiterà il grandioso Monastero di San
Gerolamo, costruito all’inizio del XVI° secolo con il
solo 5% delle tasse ricavate sulla vendita del pepe,
spezia importantissima e carissima all’epoca. Al
termine, sosta alla Torre di Belem, importante
fortezza militare per la città del XVI° secolo, oggi
divenuta l’ex libris della città e grande simbolo
dell’arte Manuelina. Poi sosta per foto al
monumento delle Scoperte Marittime, con le sue
32 statue di tutti coloro che contribuirono allo
sviluppo e alle scoperte: cartografi, matematici,
reali, navigatori, sacerdoti, pittori, scrittori. Rientro in hotel per cena ed il pernottamento.

01/06/2018

3° GIORNO: LISBONA / SINTRA / CABO DA ROCA /
CASCAIS / ESTORIL / LISBONA

Prima colazione in hotel, e partenza per Sintra,
descritta da Lord Byron come il ”Dolce Paradiso”. Era
il luogo preferito dai reali. Visita del palazzo Reale,
secondo monumento più visitato in tutto il
Portogallo. Sintra, un villaggio incantevole parte del
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e capitale del
romanticismo in Portogallo. Sintra è uno dei luoghi



più belli del Portogallo ed un importante centro della regione storica dell’Estremadura, all’estremo nord
della Sierra dello stesso nome, in un paesaggio che

comprende pareti rocciose e lussureggianti
giardini. Pranzo in corso d’ escursione.

Proseguimento per Cabo da Roca, uno
dei posti più selvaggi e affascinanti
del Portogallo: una falesia scoscesa
a picco sull’Atlantico alta 140 metri.
Vedrete prati verdi ricoperti di erica
che si gettano nel mare impetuoso.

Affacciandovi scoprirete in
lontananza una costa frastagliata e

contorta che sembra uscita da un dipinto.
Proseguimento per Cascais, noto e pittoresco

villaggio di pescatori sul fiume Tago, luogo di villeggiatura della
famiglia reale e dell’aristocrazia dal XIX° secolo, conosciuto per la sua baia dove
ancora oggi si possono vedere i battelli dei pescatori. Al termine, giro panoramico di Estoril, la ”riviera
portoghese”, dove si trova il più grande casinò d’Europa. Rientro a Lisbona in hotel per la cena ed il
pernottamento.

02/06/2016

4° GIORNO: LISBONA / TOMAR / FATIMA

Prima colazione in hotel e partenza in bus riservato G.T. per Tomar, la città dei Templari. Visita del
Convento di Cristo che fu originariamente una fortezza appartenente ai cavalieri templari costruita nel XII°
secolo. In seguito alla dissoluzione dell’Ordine dei Templari, avvenuta nel XIV° secolo, il ramo portoghese
dell’ordine si trasformò nell’Ordine del Cristo che finanziò le grandi scoperte del XV° secolo. Il convento è

uno dei monumenti storici ed artistici più importanti del Portogallo e fa parte dei Patrimoni dell’Umanità
dell’UNESCO dal 1983. Alla fine, proseguimento per Fatima per la visita del Santuario di Fatima e ai paesi di
nascita dei pastorelli, Jacinta, Francesco e Lucia.  Pranzo in corso d’ escursione. Il santuario, si trova a circa
300 metri sul livello del mare, sul massiccio calcareo dell’Estremadura, situato nell’omonima frazione di
Cova da Iria è uno dei più importante luoghi di culto mariano del mondo, legato alle apparizioni della
Madonna mostratasi nel 1917 a tre piccoli pastori, Lucia dos Santos, Francisco Marto e Jacinta Marto. La



chiesa, realizzata in stile neobarocco, è preceduta da un ampio piazzale e sorge al centro di un colonnato di
200 colonne. Al di sopra del portale d’ ingresso si eleva la torre campanaria alta 65 metri. L’interno,
decorato con gusto seicentesco, è ad unica navata. Ai lati dell’altare maggiore si venerano le tombe dei
veggenti Giacinta e Francesco, beatificati da Giovanni Paolo II° e Lucia morta nel 2005. La statua della
Madonna in legno è custodita nella cappellina delle apparizioni, scolpita dietro indicazioni di Lucia,
dall’artista portoghese Josè Ferreira Thedim nel 1920. L’organo a canne a trasmissione elettronica e la sua
consolle mobile indipendente, a cinque tastiere, è stato costruito dai Fratelli Ruffatti di Padova nel 1952.
Sistemazione nelle camere riservate a Fatima. Cena e pernottamento. Dopo cena possibilità di partecipare
alla fiaccolata.

03/06/2016

5° GIORNO: FATIMA / COIMBRA / OPORTO

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita
della città di Coimbra ”mater studi” del
Portogallo che fu anche la prima capitale del
Paese. Si potrà ammirare il centro storico, via
della Sofia, chiesa di Santa Croce dove S.
Antonio si fece frate, e visitare l’Università e la
famosa Biblioteca in stile rococò. Poi si continua
verso l’antico quartiere arabo fino ad arrivare al
Duomo (visita esterna). Pranzo in corso
d’escursione. Al termine, proseguimento per
Oporto, la città che conserva un fascino
modesto e sottile. Adagiata sulla collina che

domina il fiume Douro, è un intricato di dedali stretti ed in salita, un groviglio di tetti rossi e di case antiche,
alcune meravigliosamente restaurate, altre in stato di abbandono che contribuiscono a creare quel clima
decadente e retrò che caratterizza la città. Tempo per una visita ad una cantina e degustazione del
rinomato vino di Porto. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

04/06/2016

6° GIORNO: OPORTO / GUIMARAES / OPORTO

Prima colazione in hotel ed inizio in bus riservato G.T della visita della meravigliosa città di Oporto che
consegna allo sguardo del visitatore uno scrigno dischiuso di bellezze architettoniche come la Chiesa di San
Francesco. Si tratta del più importante edificio gotico di Oporto ed è stato dichiarato Monumento
Nazionale Portoghese. La chiesa di San Francesco è
ubicata nel cuore del centro storico della città, dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Da tempo
sconsacrata, la chiesa è uno dei pochi edifici di stampo
medievale della città rimasto integro ed intatto sino ai
giorni nostri. L’interno in stile barocco lascia
decisamente i visitatori a bocca aperta. Visita di una
cantina caratteristica e degustazione del famoso vino di
Oporto. Pranzo in corso d’ escursione. Nel pomeriggio,
escursione a Guimaraes, un gioiellino architettonico, capitale della cultura 2012, denominata la culla del
Portogallo, dove nacque il primo re del Paese, il re Alfonso Enrico, dove si farà una piacevolissima



passeggiata per le viuzze e le piazzette del centro storico splendidamente conservato dominato dal
Castello, da Palazzi e vie molto carine dove si possono trovare piccoli negozietti curati e caffè con tavolini
all’aperto. Visita del Palazzo Ducale conosciuto come “Paço dos Duques de Bragança”, la cui edificazione
risale al XV° secolo, quando Don Alfonso ottenne per primo il titolo di Duca di Bragança nel 1483. Al
termine dell’escursione, rientro in hotel ad Oporto. Cena e pernottamento in hotel.

05/06/2016

7° GIORNO: OPORTO / BATALHA /  ALCOBACA / NAZARÉ / OBIDOS

Prima colazione in hotel e partenza per intera giornata di visite.  Prima sosta a Batalha per visitare il suo
monastero e i chiostri, Patrimonio UNESCO, un mirabile e spettacolare esempio di architettura gotica, un
mix di merletti di pietra, pinnacoli, archi e balaustre di una incantevole tonalità ambrata che si accende al
tramonto, e per le sue meravigliose vetrate colorate che proiettano stupendi riflessi sul pavimento e sulle
colonne. Segue Nazaré, Il borgo che 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, gonne a balze e
zoccoli, gigantesche porzioni di gamberi e
granchi nei ristorantini di pesce, coloratissime
tende da spiaggia per ripararsi dal forte vento. I
stretti vicoli in discesa, le falesie ed i tramonti
mozzafiato rendono questa cittadina davvero
imperdibile.  Pranzo in un ristorante locale per
assaggiare la buona gastronomia locale. Nel
pomeriggio, continuazione dell’escursione con
la città di Alcobaca, per la visita del Monastero
di Santa Maria di Alcobaça, abbazia cistercense.
Al termine, visita di Óbidos, gioiello medievale,

e visita del suo borgo storico; quest’ incantevole borgo medievale sembra uscito da un libro di racconti e
mantiene intatto tutto il suo fascino pittoresco. Racchiuso in un’alta cinta muraria il villaggio è un dedalo
intricato di vicoli e case caratteristiche bianche con i profili blu ed ocra che il re D. Dinis regalò alla sua
futura sposa Isabella D’Aragona. Una volta entrati, sarà come fare un salto indietro nel tempo: tutto è
rimasto come un tempo in un tale perfetto stato di conservazione da essere dichiarata Patrimonio UNESCO.
Cena e pernottamento nei dintorni di OBIDOS.

06/06/2016

8° GIORNO: OBIDOS / LISBONA / VENEZIA

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. In
tempo utile, trasferimento all’aeroporto di
Lisbona in bus riservato con assistente parlante
italiano per il disbrigo delle consuete operazioni d’
imbarco. Partenza alle ore 15:35 con volo di linea
diretto TAP Portugal per Venezia. Arrivo previsto
all’aeroporto Marco Polo di Venezia alle ore
19:25.



Fine del viaggio e dei nostri servizi.

LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE SU BASE 25 PERSONE PAGANTI

LA QUOTA COMPRENDE:

 Volo di linea diretto TAP Portugal in classe economica da/per Venezia;
 Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia: 01 bagaglio a mano 8 kg – cm 55x40x20 e 01

bagaglio in stiva kg 23 max;
 Trasferimenti a/r aeroporto Lisbona/hotel con bus riservato;
 Bus riservato G.T. durante l’itinerario del tour come da programma;
 07 notti in hotels 3/4 stelle;
 07 prime colazioni a buffet + 06 pranzi (bevande incluse) + 07 cene in hotel (bevande escluse);
 Guida/Accompagnatore parlante italiano dal primo all’ ultimo giorno, come da programma;
 Assicurazione medico-bagaglio con copertura € 5.000,00 ;
 Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale

informativo con programma di viaggio dettagliato; notizie utili di carattere generale sul paese da
visitare ed informazioni sugli hotels.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

 Tasse Aeroportuali € 125,00 (soggette a variazione fino all’ emissione dei biglietti);
 Tutti gli ingressi come da programma per un totale di € 74,50 a persona

(calcolati in data 19/02/2018):
 Lisbona: Monastero Jeronimos (auricolari compresi)
 Sintra: Palazzo Reale (auricolari compresi);
 Tomar: Convento di Cristo;
 Batalha: Monastero e chiostri;
 Coimbra: Università (auricolari compresi) e chiesa di Santa Cruz;
 Oporto: Chiesa di San Francesco e Cantine degustazione vino Porto;
 Guimaraes: Palazzo Ducale;

 Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
 Le bevande delle cene;
 Assicurazione contro annullamento viaggio € 60,00;
 Mance, extra e spese personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la

quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SOCI EFFETTIVI € 1.280,00

SOCI AGGREGATI   €     1.300,00

 Supplemento camera singola € 380,00
 Assicurazione contro annullamento viaggio € 60,00



LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 03 Aprile 2018 con versamento di
€ 300,00 e fino ad esaurimento posti disponibili

MODALITA’ DI PAGAMENTO: - per i soci: 3 rate mensili a partire dal mese di Marzo 2018

- per i soci aggregati il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della
partenza

Presso: Sede OCRAL Lun-Mar-Mer-Ven dalle 9 alle 12; Gio dalle 14:30 alle
17:30 – Tel. 041-9657826

Responsabili organizzativi: Mario Manente cell. 335-5821597 - Alessandro Minello cell. 348-8849247

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l.
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE)

Sito web: www.lagunatravel.it
ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET

N.B:

Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono subire
variazioni a causa del traffico locale e delle condizioni atmosferiche; sarà nostra cura cercare di
mantenerlo il più invariato possibile.


