
 

 

 

 

 

 

 

TOUR DEL PORTOGALLO 

18 – 23 ottobre 2019 
 

ITINERARIO 

CUNEO – MILANO – OPORTO – ESPINHO -  COIMBRA – TOMAR – FATIMA – BATALHA – NAZARE – 

ALCOBACA – OBIDOS –  SINTRA – CASCAIS – ESTORIL - LISBONA – MILANO – CUNEO 
 

DURATA: 6 GIORNI (5 NOTTI) 
 

MEZZO DI TRASPORTO: VOLI DI LINEA DA MILANO E PULLMAN PER IL TOUR 
 

SISTEMAZIONE: HOTEL 4 STELLE 

Quota di partecipazione: *€ 1.210,00 (minimo 20 partecipanti) 

Supplemento partenza minimo 15 persone: € 50.00 
Caparra da versare all’iscrizione: € 360.00 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Trasferimento in pullman G.T. Cuneo/aeroporto di Milano A/R - Volo di 

linea in classe economica Milano/Oporto - Lisbona/Milano – Tasse aeroportuali - Bus locale per tutto il tour - Sistemazione in hotel 

4 stelle - Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo – Bevande ai pasti consumati in ristorante 

- Guida/Accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del tour - Assicurazione viaggio medico-bagaglio Allianz Global 

Assistance - Accompagnatore CTA (minimo 20 partecipanti). 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance - **Ingressi ai monumenti - Bevande 

ai pasti in hotel - Assicurazione annullamento viaggio - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La 

quota di partecipazione comprende". 

**Forfait Ingressi € 85.00 a persona comprendente: Chiesa S.Francisco e degustazione presso una cantina di vino Porto – Università 

di Coimbra – Monasteri di Tomar, Batalha ed Alcobaca – Palazzo di Sintra – Monastero Jeronimos a Lisbona. 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio  

 

Supplemento camera singola: € 270,00 per tutto il periodo 
 

 *QUOTA: Le tariffe sono state calcolate in base al cambio ed alle tasse aeroportuali in vigore al momento della stesura 

del programma (aprile 2019). Eventuali variazioni saranno comunicate prima della partenza. 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13  -Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo  Piazzale della Libertà, 16   - Tel. 0171/452611 

 MOVI ACLI (Piazza St. Ferroviaria)  

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4  -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5  -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16  -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6   -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17  -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38  -Tel. 0172/712963 
La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta 

possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere 

concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Non sono previste deviazioni dal suddetto percorso se non per gruppi 

minimo 10/15 persone. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo 

restando la loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it


 

 

 

Venerdì 18 ottobre 2019: CUNEO/MILANO/OPORTO/ESPINHO 

Partenza da Cuneo e da altre località da stabilire in pullman GT per l’aeroporto 

di Milano. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea per 

Oporto. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città di Oporto, con 

possibilità di ingresso alla Chiesa di San Francisco e degustazione in una cantina 

del famoso vino “Porto”. Trasferimento in hotel ad Espinho, sistemazione nelle 

camere, cena e pernottamento.  

 

Sabato 19 ottobre 2019: ESPINHO/COIMBRA/TOMAR/FATIMA (Pensione Completa) 

Dopo la prima colazione, partenza per Fatima. Lungo il percorso è 

prevista la visita di Coimbra, incantevole cittadina che si trova sulla 

collina ai piedi del fiume Mondego, dal fascino che ispirò molti poeti, 

sede di una delle più antiche università d’Europa. Visita della città ed 

ingresso facoltativo all’Università. Al termine proseguimento per 

Tomar, visita del centro storico e, ingresso facoltativo al convento di 

Cristo, antica sede dei cavalieri Templari. Arrivo a Fatima, piccolo 

villaggio tra i più suggestivi e toccanti del mondo, meta di pellegrinaggi 

di cristiani provenienti da ogni luogo e visita del Santuario. 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

 

Domenica 20 ottobre 2019:  

FATIMA/BATALHA/NAZARE/ALCOBACA/OBIDOS/FATIMA (Pensione Completa) 

Dopo la prima colazione, partenza per Batalha e visita della Chiesa e dei chiostri 

del Monastero di Santa Maria Vitoria (ingresso facoltativo), capolavoro del 

gotico portoghese e dello stile manuelino classificato dall’Unesco Patrimonio 

dell’Umanità. Proseguimento per Nazarè, conosciuto porticciolo dove si possono 

ancora ammirare i pescatori in costume originale e le barche colorate. 

Successivamente partenza per Alcobaҫa per la visita della Chiesa del Monastero 

dell’ordine dei Cistercensi con le tombe di Pedro e Ines de Castro, risalenti al XII 

secolo. Sosta ad Obidos, affascinante borgo medievale circondato da mura del 

XIII secolo. Passeggiata lungo le vie del centro. Nel tardo pomeriggio rientro in 

hotel a Fatima, cena e pernottamento. 

 

Lunedì 21 ottobre 2019: FATIMA/SINTRA/CASCAIS/ESTORIL/LISBONA (Pensione Completa) 

Dopo la prima colazione partenza per Lisbona. Lungo il percorso sosta a Sintra, piccolo gioiello che sorge sulle colline 

alle spalle di Lisbona, conosciuta per i palazzi e le case nobiliari, ricca di giardini e cortili dalla vegetazione 

lussureggiante grazie al microclima di cui beneficia la zona. Visita del Palazzo Nazionale da Villa (ingresso facoltativo). 

Al termine proseguimento del viaggio con sosta a Cascais, antico villaggio di pescatori e luogo d’esilio dei Savoia. 

Passando attraverso Estoril, la principale città di villeggiatura della costa di Lisbona, arrivo in hotel, sistemazione nelle 

camere, cena e pernottamento. 

 

Martedì 22 ottobre 2019: LISBONA (Pensione Completa) 

Dopo la prima colazione partenza per Lisbona. La visita inizia con una panoramica 

della città: il Parco delle Nazioni; la città bassa con Piazza Rossio, vasta piazza situata 

tra i vecchi quartieri della città; la famosa Piazza do Commercio che si affaccia sul 

fiume Tago; Rua Augusta; la Cattedrale; il quartiere Alfama; il quartiere di Belem; il 

Monumento delle scoperte; il Monastero Jeronimos (ingresso facoltativo). Rientro in 

hotel, cena e pernottamento.  

 

Mercoledì 23 ottobre 2019: LISBONA/MILANO/CUNEO 

Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per shopping o visite individuali. 

Pranzo libero nei punti ristoro presenti in città. Nel primo pomeriggio, trasferimento in 

aeroporto e partenza con volo di linea per Milano. All’arrivo, sistemazione in bus 

riservato e proseguimento del viaggio di rientro a Cuneo.  

 

Organizzazione tecnica: ENTOUR, tour operator delle Acli 

 


