
 

               
     1972/2022 – 50 anni Insieme  
 L’Esperienza che fa la Differenza 

               

                                                 PORTOGALLO                                                    
               PORTO - COIMBRA – LISBONA 
                    FATIMA – Cascais-Cabo da Roca-Sintra 

       
                         23 – 29  SETTEMBRE 2022 

 

“ Tour tra Fede ed Incanti “ 
 

1º Giorno –  PERUGIA – ROMA – LISBONA 
Partenza ore 01.30 dall’agenzia viaggi e altra partenza da definire.. Con il nostro pullman riservato partiremo in direzione di Roma 
Fiumicino. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo diretto per Lisbona.  All’arrivo sistemazione in pullman e inizio della 
visita con la nostra guida della Capitale Portoghese. LISBONA: intera giornata dedicata alla scoperta della città. Inizieremo con il 
quartiere di Belém ed i suoi prestigiosi monumenti, in memoria del secolo delle grandi scoperte marittime: Il Monumento delle Scoperte, 
l’elegante Torre di Belém, forte del XVmo séc. costruita sul Tago e il Monastero dei Geronimi – testimonianza della gratitudine del paese 
al navigatore Vasco da Gama per avere scoperto il corso delle spezie,  percorso marittimo fino all’India (visita della chiesa del 
Monastero).  Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato al cuore della città, a Baixa” (città bassa), con le sue principali Piazze di Don 
Pedro IV, conosciutta di Piazza do Rossio, Piazza do Comércio, le sue affollate vie  Rua Augusta. Passeggiata a piedi lungo i tipici 
quartieri del Carmo, Chiado e Bairro Alto, tanto amati da Pessoa. In conclusione, “Alfama”, vero labirinto di callette con terrazze  in 
ferro batuto e le sue case ricoperte di maioliche (azulejos). Pranzo in ristorante o in hotel. 
In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
2º Giorno - LISBONA - SINTRA – CABO da ROCA – LISBONA 
Prima colazione in hotel e partenza per Cascais e Estoril con breve sosta, amate per la loro luminosità e per la dolcezza del loro clima, 
proseguimento per Capo da Roca, la punta più a ovest del continente europeo, dove dalla cima della sua scogliera di 145m ci si potrà 
affacciare sull’oceano Atlantico per una visita mozzafiato. Raggiungeremo infine la città di SINTRA cittadina di una bellezza naturale 
lussureggiante, residenza preferita dai sovrani che qui fecero costruire palazzi bellissimi . Faremmo una bella passeggiata lungo le calle 
strette del paese e visiteremo il Palazzo Reale, distinto per i suoi due enormi camini.   Pranzo in ristorante tipico per un vero assaggio 
delle prelibatezze locali. Dopo il pranzo tempo libero a disposizione fino al rientro per Lisbona. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3º Giorno  - LISBONA – COIMBRA – PORTO   
Prima colazione in hotel e partenza per COIMBRA : Questa città fu per secoli, la "culla del sapere" del Portogallo. L'Università, fondata 
nel 1290, è rimasta l'unica del paese fino all'inizio del 1900. Oltre ad essere la più importante città universitaria del Portogallo, Coimbra è 
anche la città natale di sei re; una località che per tradizione e storia viene considerata dagli stessi portoghesi uno dei più grandi simboli 
della nazione. Visita guidata. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la città di Porto. Breve giro orientativo della città. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e cena in hotel. 
 
4º Giorno – PORTO 
Prima colazione in hotel ed inzio per l’intera giornata della visita della seconda maggiore città del Portogallo, situata in un magnifico 
anfiteatro in riva al Douro. Inizieremo con passeggiata lungo le principali Piazze, la via dei Fiori, adornata da case barocche e la rinomata 
via Sta Catatrina, affollata di tipici e tradizionali negozi. Seguirà la Stazione Centrale con i suoi azulejos e la Sé Cattedrale. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio continua la visita della città. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5º Giorno – PORTO – AVEIRA – FATIMA 
Prima colazione in hotel  e partenza  per  AVEIRO, bella città attraversata dai canali e circondata dalle acque del fiume, da molti 
nominata la “Venezia portoghese”. Proseguimento per Fatima, arrivo in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a TOMAR: “la 
città dei Templari” ricca di storia e di incanti. Visita al Convento di Cristo,  ex-libris della cittá. 
Rientro a Fatima e tempo a disposizione per partecipare alle varie funzioni religiose. Cena in hotel. 
 
6º Giorno – FATIMA - BATALHA – ALCOBACA – NAZARE’ – FATIMA 
Prima colazione in hotel e partenza per visita al Monastero de Santa Maria da Vitória di BATALHA, una perla del gotico dichiarato 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, seguito da breve sosta per visita alla chiesa del Monastero dell’ordine di Cister ad Alcobaça. 
Arriveremo a NAZARE’, tipico villaggio di pescatori sull’oceano atlantico per il pranzo in ristorante. 
Dopo pranzo tempo libero per lo shopping. Rientreremo nel pomeriggio a FATIMA: potete crederci oppure no, fatto sta che nel 1917 il 
destino è la storia di questo piccolo villaggio del Portogallo furono radicalmente cambiati da un evento soprannaturale. Tre ragazzi tra 
loro cugini, dediti alla pastorizia, Francesco e Giacinta Marto e Lucia dos Santos, annunciarono il 13 maggio del 1917 di avere incontrato 
una bellissima signora presso la Cova da Iria, una pietrosa zona collinare a ridosso del villaggio di Fatima. La signora apparve loro 
luminosa come un sole, con in mano un rosario chiedendo ai 3 piccoli pastorelli di fare penitenza per la conversione dei peccatori. 
Miracolo o suggestione da allora Fatima non è più la stessa, il flusso di pellegrini si è mantenuto in costante aumento, trasformando il 
santuario ivi sorto come una delle mete di pellegrinaggi più importanti del mondo. Cena in hotel. 
 
 



 
 
7º Giorno – FATIMA – LISBONA – PERUGIA 
Prima colazione in hotel e mattinata libera per le funzioni religiose o shopping. Nella tarda mattinata trasferimento in tempo utile 
all’aeroporto di Lisbona, controlli doganali e partenza per l’Italia con volo diretto per l’Italia. 
All’arrivo riprenderemo il nostro pullman riservato per fare rientro a Perugia. 
 
NB: Per ragioni organizzative in tour potrebbe essere svolto al contrario mantenendo tutte le visite previste nel programma. 
*************************************************************************************************************************************** 
 

Quota di Partecipazione : € 1.695,00  MINIMO 18 PARTECIPANTI 
AL RAGGIUNGIMENTO DI NUM 25 PARTECIPANTI PAGANTI LA QUOTA SARA’ DI € 1.595,00 

 
1°ACCONTO : ( DA VERSARE ENTRO IL 03 AGOSTO 2022 

€ 600,00 al momento dell’Iscrizione e un documento di Identità valido 
 

2°ACCONTO : ( DA VERSARE ENTRO IL 27 AGOSTO 2022  € 500,00 
 

IL SALDO ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2022 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA : € 310,00 ( Disponibilità Limitata e su richiesta) 
 

La Quota Comprende : 
 -    Trasferimenti in pullman riservato PG-Roma-PG andata e ritorno 
 -    Voli Internazionali diretti in classe economica con bagaglio in stiva da 20kg 
 -    Tour in pullman riservato per escursioni e tutti i trasferimenti come da programma. 
 -    Assistenza in aeroporto in arrivo e partenza 
 -    Guida Turistica Ufficiale Portoghese parlante Italiano che accompagnerà il gruppo per tutta la durata del tour  
 -    Hotel 4 stelle con sistemazione in camere riservate con servizi privati 
 -    Trattamento di Pensione Completa per tutto il tour (dal pranzo del primo giorno, alla cena del 6°giorno) 
 -    Bevande Comprese ( acqua e vino della casa ) 
 -    Pranzi in ristoranti tipici 
 -    Tutte le visite e le escursioni menzionate nel programma 
 -    Tutti gli ingressi per le visite menzionate nel programma 
 -    Assicurazione di Viaggio medico-bagaglio Mondial Assistance 
 -    Tasse Aeroportuali (€ 120,00 circa) 
 -    Bagaglio da imbarcare kg 20 a persona ( 1 sola valigia )  
 -    Ingressi compresi : Università di Coimbra - Monastero di Batalha - Palazzo reale a Sintra - Convento di Cristo a Tomar   
                                         Monastero di Geronimo a Lisbona.             

-   Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 
  -   Tasse locali e percentuali di servizio.   
 
La Quota non Comprende :  
MANCIA per l’autista e la guida € 20,00 a persona che sarà raccolta dall’accompagnatore durante il viaggio di andata. 
Pasti in Aereo – il pranzo e la cena dell’ultimo giorno. EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE 
Ingressi non previsti nel programma. Extra personali in genere e tutto quanto non menzionato alla voce : la quota comprende 
                     
DOCUMENTI : Carta di Identità valida per l’estero ( NON RINNOVATA CON TIMBRO ) o PASSAPORTO 

Eventuale assicurazione annullamento (covid e quarantena compresi): 
 € 82,00 da emettere al momento della conferma del viaggio, massimo 24 ore dopo, POI NON E’ PIU’ POSSIBILE EMETTERLA 

 

Documenti: Carta di Identità valida per l’estero in corso di validità o passaporto 
                                                                                                             
                                                                                                           ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z 

Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 
 

 
PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata  

     ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza! 

 


