PROGRAMMA PORTOGALLO (bozza)
Minitour Portogallo del Nord – dal 13 al 17 agosto 2019
La quotazione prevista per ciascun partecipante comprende il volo da Napoli per Oporto
via Lisbona e rientro da Oporto per Roma via Lisbona + soggiorno di 5 giorni / 4 notti
presso gli hotels riportati nel programma o similari, come da proposta riportata di seguito.
Operativo aereo :
TP 883 13AUG NAPLIS 1155 1405
TP 1960 13AUG LISOPO 1600 1655
TP 1953 17AUG OPOLIS 1800 1855
TP 838 17AUG LISFCO 1950 2350
La quota base netta di partecipazione a persona include:











volo TP come da operativo riportato in alto
trasferimenti all’arrivo e in partenza
4 pernottamenti presso gli hotel menzionati nel programma
Sistemazione in camera doppia standard con prima colazione
1 cena incluse bevande presso l’Hotel Mercure Braga
1 cena in ristorante (1 bevanda inclusa) + trasporto da/per hotel
pullman privato per l’itinerario previsto come da programma
accompagnatore/guida per tutte le visite previste come da programma
assicurazione medico bagagli e per annullamento
ingresso al palazzo ducale di Guimaraes; Funivia e Parco del Bom Jesus a Braga; Palazzo di Mateus a
Vilareal; Chiesa di S. Francesco, Cantina di vino con assaggi e 1 ora di crociera ad Oporto

La quota base netta di partecipazione a persona non include:







ingressi ai monumenti non menzionati nel programma
bevande ai pasti
Facchinaggi
Mance ed extra personali
City tax obbligatorie da pagare direttamente all’arrivo in hotel
Tutto quanto non espressamente menzionato ne la voce “La quota
base netta di partecipazione a persona include”

Programma di viaggio
Minitour Portogallo del Nord – dal 13 al 17 agosto 2019
13AUG - Italia - Oporto - Braga
All’arrivo all’aeroporto di Oporto, incontro con la vostra guida e trasferimento
diretto a BRAGA (circa 45 minuti). Sistemazione cena e pernottamento
presso l’hotel MERCURE BRAGA 4* o similare
14AUG - Braga- Guimares-Braga
Dopo la prima colazione in hotel, visita di Braga, denominata “la città culla”, per la visita
panoramica al centro storico. Qui ci sono negozi, chiese, locali, musei nonché la splendida
Cattedrale che – del Portogallo – è uno tra gli edifici più importanti. Ma la chiesa
più bella è un’altra, il Santuario del Bom Jesus do Monte, che è circondato da uno
splendido parco(ingresso incluso)che si raggiunge con una scalinata a fisarmonica
in granito, i cui 600 gradini sono punteggiati di fontane e di sculture. Dal santuario,
si può salire ancora più su grazie alla funicolare(ingresso incluso) più vecchia al
mondo, alimentata dalla forza dell’acqua. Proseguimento per la visita panoramica all’incantevole
centro storico di Guimares dichiarato Patrimonio dell’Unesco e al Palazzo Ducale ingresso incluso)
risalente al XV secolo, che si erge su un’altura che domina la città.
Pranzo libero. Rientro a Braga. Pernottamento presso l’hotel MERCURE BRAGA 4*.
15AUG – Braga - Vila Real - Valle del Douro - Oporto
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Vila Real che si erge a 427 m di altitudine
su un promontorio che forma una specie di penisola tra i fiumi Corgo e Cabril. Visita
panoramica di questa gradevole città caratterizzata da numerose insegne nobiliari che
arricchiscono le facciate di molti edifici e dove lo sguardo del visitatore si perde tra le
montagne che la circondano. Visita (ingresso incluso) al Palazzo di Mateus, storica
residenza in stile barocco, costruito su progetto dell’italiano Niccolò Nasoni. L'edificio,

classificato come monumento nazionale, è immortalato sulle etichette delle bottiglie del
celebre Mateus rosé ed è diventato così una delle dimore più famose del Paese.
Si prosegue verso Oporto attraversando la Valle del Douro, un luogo così incantevole da
essere classificato come Patrimonio Mondiale. La regione caratterizzata da paesaggi
mozzafiato e vigneti sconfinati può essere considerata come la culla del patrimonio
enologico portoghese.
Pranzo libero. All’arrivo ad Oporto, sistemazione e pernottamento presso l’hotel
Mercure Porto Centro 4* o similare.
16AUG - Oporto
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita panoramica di intera giornata
dell’affascinante Oporto che si contende con Lisbona la palma della città più bella del Portogallo.
Quella che viene definita come “la capitale del Nord” è una città ricca di storia e di attrazioni
Turistiche come il quartiere de Ribera, il più pittoresco e visitato, o la Chiesa di S. Francisco
(ingresso incluso) al cui interno è completamente adornata d’oro e arricchita da sculture in
legno rivestite di questo prezioso materiale. In giornata sarà visitata anche una cantina di vino
(ingresso incluso) con assaggio, e verrà effettuata anche una crociera di un’ora sul fiume Douro.
Durante la navigazione avrete modo di rilassarvi, apprezzare la città da un’angolazione
Differente e di ammirare i vari ponti che sovrastano il fiume.
Pranzo libero. Cena in ristorante incluso 1 bevanda e trasporto htl/risto/htl.
Pernottamento presso l’hotel Mercure Porto Centro 4*.
17AUG - Oporto - Italia
Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
N.B. :
- Laddove non è incluso nessun ingresso, le escursioni sono da intendersi come visite panoramiche.
Le prenotazioni possono essere effettuate presso Banca Campania Centro che le comunicherà all’agenzia
organizzatrice fino al 30 maggio 2019.
Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi anche all’Area Soci di Banca Campania Centro (tel.
0828302608).

