
         L’UNIVERSITA’ DELLE TRE  ETA’ – SAN GILLIO   e                                            

           LA SOCIETA’  DI  MUTUO SOCCORSO SANGILLIESE 

                               In collaborazione con  

     

       Organizzano Minitour del Portogallo dal 28 al 31 maggio 2020 

 
 

 3 NOTTI / 4 GIORNI 
LISBONA - CAPO DA ROCA - SINTRA - OBIDOS – NAZARE - BATALHA - ALCOBACA 

- FATIMA - COIMBRA - PORTO 

 

Voli: 

giovedì        28/05 MALPENSA/LISBONA 11.25 - 13.20 

domenica   31/05 PORTO/MALPENSA 20.10 - 23.35 

 

Programma:   

28/05 Check in aeroporto Malpensa ore 10.00 (partenza con navetta da San Gillio – esclusa – ore 

07.45) 

Arrivo a Lisbona ore 13.25. Nel pomeriggio prima visita orientativa della città. 

Cena e pernottamento.  

 

29/05 Mattinata ideale per gli amanti della fotografia, per l'eccellente opportunità di catturare 

bellissime immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più occidentale 

dell’Europa continentale. Proseguiremo per la cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani 

portoghesi con il suo importante Palacio Nacional de la Vila (con visita). (vorrei se possibile 

inserire Cascais o Estoril con pranzo) Ritorno a Lisbona nel pomeriggio per continuare la visita 

guidata della città: quartiere di Belem, il Monastero do Jeronimos (con visita). Cena libera e 

pernottamento. 

Possibilità di inserire per chi lo desidera e a pagamento cena in locale tipico con spettacolo FADO 

da raggiungere in taxi. 

 

 

30/05 Partenza ore 07.45 circa per Obidos, visita del borgo medievale con le sue mura ed i suoi 

vicoli perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per 

ALCOBACA, importante monastero cistercense, con visita degli spettacolari sepolcri di quelli che 

sono stati definiti "Giulietta e Romeo Portoghesi": il re Pedro I ed Ines de Castro. Successivamente 



fermata a Batalha per la visita del monastero del secolo XIV, costruito con una combinazione di 

gotico ed arte "manuelina". In base al tempo disponibile si potrà fare una breve sosta al villaggio di 

pescatori di Nazarè. Partenza per breve visita di Fatima con il Santuario Mariano che richiama 

milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Trasferimento 

a Porto. Cena e pernottamento.   

 

 

31/05 In mattinata visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio 

dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza 

dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso opzionale 

alla chiesa di San Francisco. Dopo pranzo visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello 

mondiale. Trasferimento in aeroporto alle ore 16.00 per il volo di rientro. Arrivo del volo previsto a 

Malpensa alle ore 23.35. (Navetta di rientro a San Gillio – esclusa) 

 

 

 

 

Quota a persona euro 640 

+ euro 35 ticket ingressi da pagare in loco 

 
Eventuale riduzione terzo letto e supplemento singola saranno da quantificare al momento della 

richiesta 
 

La quota comprende: 

• Volo aereo in cat. economica,  1 bagaglio a mano incluso 

• N. 3 pernottamenti (2 nt Lisbona/ 1 nt Porto)  

• Guida autorizzata per l’intero periodo 

• Radioguida per l’intero periodo 

• Bus GT per tutti gli spostamenti 

• 3 colazioni/2 cene in hotel 

• Assicurazione medico/bagaglio 
 
La quota non comprende: 

• Forfait ingressi da pagare all’arrivo – euro 35 a persona 

• Pasti non indicati 

• Bevande  

• Assicurazione annullamento viaggio - euro 28 a persona 

• Bagaglio in stiva  

 

Nota : L’ordine delle visite è indicativo e potrà subire modifiche su indicazione del nostro 
corrispondente 

 
Le prenotazioni dovranno avvenire entro 9 marzo 2020 con il versamento di acconto di € 300,00 
Dopo tale data si valuterà la disponibilità dei posti. 
 
La responsabile gite Unitre      Il Presidente Soms 
Alda Faudino        Giuseppe Cultrera 
Cell. 377 506 5402             cell. 392 383 4448   


