
 

 

         Agenzia  di  Viaggi  &  Tour  Operator 

 

TOUJOURS  VIAGGI  SRLS 

via I Maggio, 34/B (1° piano) – 20010 BAREGGIO (Mi) 

P. IVA / C.F.  10377380968 

Tel. e Fax 02-9014678 – E-mail info@toujoursviaggi.it  

Elena 392-9277174 – Ivan 393-9152949 

www.toujoursviaggi.it  
 

Polizza RC di Europ Assistance n° 4004941 

Polizza Protection per la tutela dei viaggiatori in caso di fallimento e insolvenza di Bene Assicurazioni n° 10014299000250 

 

PORTOGALLO INSOLITO 

25 – 29  MARZO 2020 

 

ADESIONI URGENTISSIME 
per bloccare voli e servizi 

 

Entità dell’acconto e data di versamento verranno comunicate in seguito 
 
 

 

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


 

 

1º Giorno: 25/03/20 (mercoledi) –  LISBONA – SANTAREM – ALMOUROL – TOMAR –  FATIMA 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 3.30 a VAREDO in via Rebuzzini (p.le mercato). Trasferimento alle 
ore 3.45, con bus riservato, all’aeroporto di partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e, alle ore 6.20, 
partenza per Lisbona. Arrivo all’aeroporto di Lisbona alle ore 8.10 con il volo TP821. 
Accoglienza con guida ufficiale, sistemazione in pullman riservato e partenza per il centro del Portogallo.  
Prima sosta á Santarem, situata su un altopiano, questa città è un belvedere sulla fertile regione della 
valle del Tago, conosciuta come la capitale del gotico, con forti tradizioni legate alla corrida e 
all’allevamento bovino, come grande parte di questa Regione, il Ribatejo. Si ammirerà la Sé, il Castello, 
di origini arabe, il Giardino della repubblica ed il Passeio da Liberdade.  Al termine proseguimento lungo 
il Tago, fino ad arrivare al piccolo centro di Vila Nova da Barquinha, dove si visiterà il Castello di 
Almourol costruito nel sec. XI in un’isola fluviale e raggiungile con un breve tragitto in barca. Pranzo in 
ristorante nel corso delle escursioni. Nel pomeriggio visita di Tomar, deliziosa cittadina, tra dolci colline 
coperte di ulivi e vigneti. Visita al Covento di Cristo, alla scoperta dei Templari. Visita inoltre del centro 
cittadino per breve scoperta della piazza. Infine partenza per Fatima, per cena e notte in Hotel. Dopo 
cena, possibilità di partecipare nella fiaccolata delle candele. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Giorno: 26/03/2020 (giovedi) – PARCO NATURALE DEI DINOSAURI  - ALCOBAÇA - NAZARÉ – 

BATALHA   

Prima colazione in hotel ed intera giornata di visite. Partenza alla scoperta del Monumento Naturale di 
Impronte dei Dinosauri, inserito nel Parco Naturale delle Serras de Aire e Candeeiros. Il monumento 
naturale è un importantissimo registro fossile del periodo Giurassico medio. Proseguimento per 
Alcobaça con visita alla monumentale chiesa del monastero medievale, fondato dal primo re 
portoghese Alfonso I nel 1153. Primo monumento gotico del Paese, dal 1989 nella lista dell’UNESCO.  
Pranzo e visita a Nazaré, tipico villaggio di pescattori pieno di tradizioni dove si continua ad essiccare il 
pesce al sole, diventato famoso negli ultimi anni anche per le sue onde giganti. Salita in funicolare al 
“sítio”, promontorio più alto, per ammirare la sua immensa baia e bellissima spiaggia e il santuario della 
Madonna di Nazaré (primo santuario marianno di tutta la penisola Iberica). Infine, partenza per Batalha, 
per la visita ad uno dei piú importanti monasteri del Portogallo, il Mosteiro da Batalha, esempio 
dell’architettura gotica. Visita completa alla chiesa ai chiostri, e alle cappelle incompiute. Rientro in 
hotel a Fatima per cena e notte. 



 

 

 

3°giorno: 27/03//20 (venerdi) – ÓBIDOS . PENICHE  - LISBONA 

Prima colazione e checkout hotel, seguito da partenza per Lisbona con intera giornata di visite. Prima 
sosta ad Óbidos, splendida cittadina medievale, circondata dalle sue mure intatte. 
Proseguimento per Peniche, maggiore porto peschereccio del Portogallo ed un grande centro atlantico 
di attività marittima. Sorge lungo uno spettacolare promontorio a picco sul mare e vanta una spiaggia 
cittadina particolarmente suggestiva, con molte altre di pari o superiore bellezza nei dintorni. Il porto 
cittadino, attivo e vivace, conferisce alla cittadina una caratteristica atmosfera. Protetto da una cinta 
muraria, il centro storico conserva alcuni storici palazzi e la tradizione del merletto, ancora oggi portata 
avanti con orgoglio dalle donne di Peniche, mentre la fortezza cinquecentesca custodisce le tristi 
testimonianze dei detenuti politici di Salazar. Peniche è il punto di partenza dei traghetti per le Isole 
Berlenga, arcipelago formato da sei isolotti e un’isola maggiore, Berlenga Grande, l’unica dove è 
previsto l’attracco. NOTA BENE: il tour si farà in barca privata che impiegha 45’ per arrivare e la 
passeggiata all’isola circa 1h30, quindi la durata di questa escursione sarà di circa.3h30. 
Questa visita é soggetta alle condizioni climatiche e condizioni marittime del giorno stesso.  
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Lisbona, per un primo contatto con la città.  
Cena e notte in hotel. 
 
 
4º Giorno: 28/03/2020 (sabato) –  QUELUZ -  SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS – ESTORIL   

Prima colazione in hotel e partenza Queluz, considerata la Versaille portoghese, per il suo sontuoso 
palazzo settecentesco con marmi e stucchi dorati, dei giardini curatissimi, laghi ornamentali e dove 
l’acqua sgorga da figure mitologiche. A seguire visita di Sintra, classificata Patrimonio Mondiale 
dall’Unesco per la categoria della bellezza naturale. Residenza preferita dai sovrani che qui fecero 
costruire palazzi bellissimi, è oggi un centro turistico di grande rilievo. Visita al Palazzo Reale distinto per 
i suoi due immensi camini.  Pranzo in corso d’escursione in tipico ristorante per un assaggio della vera 
cucina tradizionale locale.  
Dopo pranzo partenza per Capo da Roca, la punta più ovest dell’Europa e dove dalla cima della sua 
scogliera di 145m vi affaccerete verso l’oceano proseguendo poi lungo la costa attraversando la 
bellissima spiaggia di Guincho (praia das Maças e sosta Cascais, famosa poichè dal 1946 vi ha vissuto re 
Umberto II, ultimo re d’Italia. Sosta per una breve visita della cittadina e del bellissimo Parco  Marechal 
Carmona. Rientro a Lisbona lunga la costa considerata la Riviera portoghese, toccando anche Estoril 
rinomata per il suo imponente Casino, il più grande d’Europa. Cena e notte in hotel. 
Eventuale supplemento (su richiesta) cena in ristorante tipico per assistere ad un spettacolo di Fado. 



 

 

Nota Bene: sconsigliata la visita al Palazzo da Pena in quanto si dovrebbe prevedere una mezza giornata 
di visita perché i pullman superiori a 25 posti a sedere sono interditi e quindi in caso sia un gruppo 
superiore dovremo provvedere trasporto e guide supplementari. Inoltre per arrivare al Palazzo bisogna o 
prendere un trenino che ci porta su (questo trenino è a disposizione di tutti i turisti e non prenotabile, 
pertanto con tempi d’attesa elevati). La salita fino al Palazzo si può fare a piedi ma in caso di persone 
meno preparate fisicamente può essere molto faticoso. Lo stesso vale per il Castello dei Mori. I pullman 
superiori a 25 posti a sedere sono interditi e quindi in caso sia un gruppo superiore dovremo provvedere 
al trasporto e guide supplementari. Infine, volendo assolutamente visitare questi due posti, avanza poco 
tempo per le visite rimanenti, e si dovrebbe eliminare anche la sosta a Cascais .  
 

            
 
5º Giorno: 29/03/2020 (domenica) –   LISBONA  E RIENTRO IN ITALIA 

Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per l’altra sponda del Fiume Tago attraversando il ponte 
sospeso 25 aprile, il simbolo della città fatto a somiglianza del Golden Gate di San Francisco, per gita alla 
Riserva Naturale dell’Estuario del Tago una vastissima regione che circonda l’estuario del fiume da cui 
prende il nome. Un autentico paradiso per le sue ampie paludi salmastre, i canneti e le saline 
costituiscono l’habitat ideale per circa 250 specie faunistiche, specialmente per gli uccelli, che trovano 
nell’Arco del Tago il luogo ideale per svernare e nidificare. Tra novembre e marzo è possibile avvistare 
aironi, avocette, piovanelli e pivieri dorati. Gli ospiti più attesi sono però i fenicotteri rosa, che si alzano 
graziosamente sulle acque del fiume offrendo uno spettacolo a dir poco poetico. Rientro a Lisbona per il 
pranzo. Visita al quartiere di Belém, alla chiesa del Monastero dos Jerónimos, testimonianza della 
gratitudine del paese al navigatore Vasco da Gama per aver scoperto il percorso marittimo verso l’India. 
Segue il centro storico e il quartiere tipico “Alfama”, vero labirinto di callette con terrazze in ferro 
battuto e le sue case ricoperte di maioliche (azulejos).  
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Lisbona. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
il rientro in Italia. All’arrivo con bus riservato trasferimento presso la Vs. Sede. Fine dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Operativo voli TAP  
(INDICATIVO E SUSCETTIBILE DI VARIAZIONE) 

Volo TP821 25/03/2020 Milano Malpensa / Lisbona 06.20 / 08.10 
Volo TP828 29/03/2020 Lisbona / Milano Malpensa 20.55 / 00.35 (+1) 

 

FATIMA: HOTEL SANTA MARIA 4*  
https://www.hotelstmaria.com 

 

LISBONA: HOTEL MY STORY CHARMING AUGUSTA 3* (in centro) 
 https://www.mystoryhotels.com/mystoryaugusta/hotel-gallery..html 

 

 

Quota individuale di partecipazione:   Euro  980 / 1.010 / 1.080  
(con minimo 50 / 40 / 30 partecipanti) 

Supplemento camera singola:              Euro  150,00 (per tutto il periodo) 

Supplemento cena Fado:     Euro   40,00 

 
La quota comprende:  
- Trasferimento a/r con bus riservato, dalla Vs. Sede all’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa; 
- Viaggio a/r con volo di linea TAP, in classe economy, incluse tasse aeroportuali (aggiornato al 17/12/2019 e 
suscettibile di variazione fino al momento dell’emissione dei biglietti), incluso n. 1 bagaglio a mano per persona 
(misure 55 x 40 x 20 cm / peso max 8 Kg) + n. 1 bagaglio da stiva per persona (max 23 Kg); 
- Pullman GT per i trasferimenti e per tutta la durata del tour, come da programma; 

- Guida/Assistente in lingua italiana per tutta la durata del tour; 

- Pernottamento in Hotel 3 e 4 stelle con pernottamento prima colazione e cena; 

- N. 5 pranzi in ristoranti (dal primo all’ultimo giorno compresi);  

- Bevande incluse sia a pranzo che cena, nella misura di ½l acqua minerale e ¼ di vino bianco o rosso / caffè solo a 

pranzo; 

- Ingressi ai monumenti come segue: Castello di Almourol + traversata in barca (5’ per arrivare all’isolotto), 

Convento di Cristo a Tomar, Monumento Naturale dell’Impronte dei Dinosauri, Monastero di Batalha (visita 

completa), Salita funicolare à Nazaré (per la visita al Santuario della Madonna di Nazaré), Gita in Barca per la visita 

alle Isole delle Berlengas, Palazzo di Queluz incl. Giardini, Palazzo Reale Sintra; 

- Tassa di soggiorno; 

- Assicurazione sanitaria e bagaglio; 

- Assicurazione contro l’annullamento (Euro 30,00 per persona / NOTA BENE: l’assicurazione prevede una 

franchigia del 10% della quota, oltre al costo effettivo sostenuto per l’assicurazione), 

 
La quota NON comprende: 
Mance, facchinaggio, eventuale adeguamento del costo del biglietto aereo, carburante e delle tasse aeroportuali, 
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce "La quota comprende".  

https://www.hotelstmaria.com/
https://www.mystoryhotels.com/mystoryaugusta/hotel-gallery..html

