
OPERATIVO VOLI: 

CIAMPINO 10.10 LISBONA 12.15 

PORTO 16.25 CIAMPINO 20.00 

1° GIORNO: TERNI - ROMA - LISBONA 

Ritrovo dei partecipanti A TERNI e partenza per Ciampino Aeroporto. Incontro 
con gli iscritti al viaggio che arrivano con mezzi propri a Ciampino due ore prima 
della partenza del volo per il disbrigo delle procedure d’imbarco. Volo Roma 
Ciampino – Lisbona. All’ arrivo a Lisbona, trasferimento in Hotel con  bus 
privato. Sistemazione nelle camere riservatw. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e passeggiata per la scoperta di Lisbona  con i suoi monumenti: la Torre 
di Belem, il Monastero Dos Jeronimos. Al termine tempo libero per la cena. 
Pernottamento in Hotel. 

2° GIORNO: LISBONA 

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita di Lisbona a 
piedi accompagnati dalla guida parlante italiano. Cena  ( facoltativa ) in 
ristorante tipico. Serata libera. Pernottamento in Hotel. 

 3° GIORNO: LISBONA – SINTRA - OBIDOS – NAZARE’ - COIMBRA 

Prima colazione in hotel. Partenza in Bus e guida in italiano  per Coimbra con 
soste a Sintra,  Obidos e Nazarè. Visiteremo Sintra antico villaggio situato sul 
versante settentrionale della boscosa Sierra de Sintra, residenza estiva della 
famiglia reale portoghese. Ammireremo il  famoso Palazzo Reale. Ad Obidos 
visita del borgo medioevale. Sosta a Nazarè dominata da un gigantesco 
promontorio a picco sul mare famosa per le sue onde giganti che appassionano 
i surfisti di tutto il mondo. Al termine delle visite arrivo a Coimbra , sistemazione 
in Hotel. Pernottamento. 

4° GIORNO: COIMBRA - PORTO  

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del centro storico di 
Coimbra. Coimbra, città sul fiume nel Portogallo centrale ed ex capitale del 
paese, è caratterizzata da un centro storico medievale ben conservato e la 



storica Università di Coimbra. Costruita al posto di un antico palazzo, l'università 
è famosa per la Biblioteca Joanina barocca e per il campanile risalente al XVIII 
secolo. Nel centro storico della città si trova la Cattedrale vecchia di Coimbra, in 
stile romanico del XII secolo. Al termine trasferimento con autista e guida a 
Porto. Porto è una città sulla costa nel nord-ovest del Portogallo, nota per i suoi 
grandi ponti e la produzione del vino porto. Nel quartiere medievale di Ribeira 
(che significa "riva del fiume"), strette stradine acciottolate passano in mezzo ai 
caffè e alle case dei vecchi mercanti. La chiesa di São Francisco è rinomata per 
i suoi lussuosi interni barocchi, con ricche incisioni dorate. Il Palácio de Bolsa, 
risalente al XIX secolo e un tempo mercato azionario, fu costruito per stupire i 
potenziali investitori europei. Arrivo sistemazione in Hotel e tempo a 
disposizione. Pernottamento. 

5° GIORNO: PORTO – ROMA - TERNI 

Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per escursioni e visite 
facoltative della città. Nel primo pomeriggio trasferimento con Bus  in aeroporto 
in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco su VOLO Porto – Roma 
Ciampino. Arrivo a Roma e trasferimento a Terni. 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO 875,00 in camera doppia 

MINIMO 10 PARTECIPANTI 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 

– Volo a/r e tasse aeroportuali con bag 40x20x25 salvo eventuali oscillazioni di 
tariffa successivi al 14 giugno 2022 

– Sistemazione in hotel 3/4 stelle 

– Bus e guida locale a disposizione dall’arrivo alla partenza come da programma 

– Trattamento di pernottamento e prima colazione 



- Accompagnatore agenzia 

– Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

– Eventuali city tax 

– Bagaglio da stiva 

- Assicurazione annullamento 

– Ingressi, bevande ed extra in generale 

– tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

SUPPLEMENTO SINGOLA     EURO   220,00 

 

Documento di identità richiesto: CARTA DI IDENTITA’ VALIDA  

 


