
 

 

 

 

 

      

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MINITOUR PORTOGALLO 21-25 maggio 2023 
 

LISBONA - CABO DA ROCA - SINTRA - OBIDOS – NAZARE - ALCOBACA - FATIMA - COIMBRA – PORTO 
 
Programma: 
 

21/05 ore 7.00 partenza da S. Gillio con bus per Malpensa  

Volo Milano Lisbona ore 11.10, con arrivo ore 13,05 locali --   Trasferimento in hotel a Lisbona 

Nel pomeriggio prima visita guidata del centro di Lisbona. Cena e pernottamento in hotel 

22/05  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, proseguimento della visita della città: il quartiere di Belém ed il Monastero dos Jerónimos. Nel primo 

pomeriggio trasferimento a Sintra dove visiteremo il Palácio da Pena e successivamente Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo. 

Rientro a Lisbona 

Cena con spettacolo di fado.   Rientro e pernottamento in hotel  

23/05 Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la guida e partenza per le tappe previste per la giornata: 

Óbidos, grazioso borgo medievale splendidamente conservato; Nazaré: caratteristico villaggio di pescatori che si affaccia sull’Oceano Atlantico con una 

lunga spiaggia di sabbia; Alcobaça, famosa per il suo Monastero. 

Concluderemo la giornata a Fatima con cena e pernottamento 

24/05 Colazione e check-out, partenza per giornata di visite con guida full day in italiano. Visiteremo Coimbra, 

meravigliosa cittadina ricca di storia, capitale del Portogallo per più di un secolo nel Medioevo.  

Proseguiremo quindi per Porto con prima visita della città, nota per i suoi grandi ponti e la produzione dell’omonimo vino. Cena e pernottamento in hotel 

25/05 Prima colazione in hotel a Porto e proseguimento della visita guidata della città.  

Trasferimento per l'aeroporto intorno alle ore 14.00, volo ore 16.55 con arrivo a Milano Malpensa alle 20.30 ed in bus fino a San Gillio, ore 23.00 circa 

 

 

Quota a persona euro 990  (minimo 25 part.)      -     Supplemento singola: € 280 
 

PRENOTAZIONI LUNEDI 06/03/23 

(con versamento acconto € 250,00 per pers.) presso locali Unitre (ore 10/11,30) ------Oppure presso il Mutuo Soccorso 

La quota comprende: 
● Volo aereo con 1 bagaglio a mano piccolo (borsetta) + 1 da stiva max.15kg inclusi 

● N. 4 pernottamenti (2 nt Lisbona/ 1 nt Fatima o dintorni / 1 nt Porto)  

● Guida autorizzata parlante italiano per le visite previste nel programma 

● Accompagnatore dall’Italia per tutto il viaggio 

● Bus GT per gli spostamenti in loco 

● Bus GT per i trasferimenti da San Gillio all’aeroporto di Milano Malpensa e rientro 

● 4 colazioni/3 cene in hotel/1 cena con spettacolo “il fado” (musica popolare portoghese) 

 

La quota non comprende: 

● Forfait ingressi da pagare all’arrivo – euro 40 a persona 

● Pasti non indicati 

● Bevande ai pasti 

● Assicurazione annullamento viaggio (rimborso penale applicata con richiesta alla compagnia assicurativa e per motivi 

medici certificati) - euro 35 a persona 
 

Note:  

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

Adeguamento tasse aeroportuali da riconfermare al momento della prenotazione. 

 

La responsabile gite Unitre 

Alda Faudino 

cell. 377 506 5402 

Il Presidente Soms 

Giuseppe Cultrera 

cell. 392 383 4448 

 

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

e 

LA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO SAN GILLIO 

organizzano 


