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Dal 23 al 30 Agosto 2022 

ANIMA PORTOGHESE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. Piazza V. Emanuele 48 – 90046 Monreale (PA) Tel: 091 640 26 22 – email: info@etoiletour.it 
web: www.etoiletour.it  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Il viaggio aereo con voli di linea 

Ita/Tap Palermo/Roma/Lisbona e 
v.cv.  

- Franchigia bagaglio 20 kg + 1 
bagaglio a mano. 

- Trasporto durante tutto il circuito 
compresi trasferimenti in arrivo e 
partenza 

- Sistemazione in hotel 4 stelle a 
Fatima, Porto e Lisbona 

- Trattamento di mezza pensione 
come da programma 

- Visite guidate come da programma 
- Guida accompagnatore in lingua 

italiana per tutto il tour da Palermo 
- Tasse, IVA e percentuali di servizio 
- Assicurazione Med/bag e 

annullamento 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- I pasti non menzionati 
- Le bevande ai pasti 
- Gli ingressi ai monumenti ove 

previsti (Forfait di € 50,00 c.a. p.p. 
- Gli extra di carattere personale e 

tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota 
comprende 

 

23 agosto 2022 – Palermo/Lisbona/Fatima 
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto di Palermo. Incontro con l’accompagnatore e disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Partenza con volo Ita AZ 1778 per Roma alle ore 06h10.Arrivo a Roma alle ore 07h20. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
coincidenza con volo Tap 0841 per Lisbona alle ore 12h05.  Arrivo nel pomeriggio a Lisbona alle ore 14h45. Incontro con la guida 
accompagnatore all’aeroporto e sistemazione nel pullman GT riservato. Si parte quindi verso il Nord per Fátima. Arrivo nel 
pomeriggio e sistemazione in hotel. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
24 agosto 2022 – Fatima/Tomar 
Prima colazione e cena in hotel. Mattino dedicato alle funzioni religiose e alla visita dei luoghi sacri: la Cappellina delle Apparizioni, 
la Basilica della SS. Trinità e il Santuario. Visita all'Esposizione “Fatima Luce e Pace”. Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte per 
Tomar, città fondata dal primo Gran Maestro dell’Ordine dei Templari in Portogallo. Visita del centro storico, un fitto groviglio di 
stradine, da Rua Serpa Pinto (vivace via dei negozi) all'antico quartiere ebraico. All’interno del castello (secolo XII) che sovrasta la 
città, verrà visitato il Convento di Cristo. Rientro a Fatima e, dopo la cena, partecipazione facoltativa al S. Rosario e alla suggestiva 
fiaccolata. Pernottamento. 
 
25 agosto 2022 – Fatima/Nazaré/Batatalha  
Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione a Fátima per funzioni e visite individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Nazaré, il più colorito villaggio di pescatori del paese. Discesa al centro per una passeggiata nel lungo mare e proseguimento 
per Batalha, nota per il Monastero di Santa Maria Victória, bellissima abbazia domenicana eretta nel 1388 per celebrare la vittoria 
portoghese di Joao I nella battaglia di Aljubarrota contro i castigliani. All’interno, il chiostro reale con gli occhi gotici abbelliti da 
trafori manuelini che li rendono eleganti ed armonici (bellissimo il portale nel medesimo stile). Rientro in hotel a Fátima e cena.  
 
26 agosto 2022 – Coimbra/Porto 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Coimbra, città nota per le sue otto facoltà: legge, psicologia, scienze e 
tecnologia, medicina, lettere, economia, educazione fisica e farmacia. Inizio all'Università, che ospita il Palazzo, la Biblioteca (una 
tra le più belle biblioteche al mondo, in stile barocco con soffitti e pareti affrescate e arredata con mobili intarsiati) e la Sala 
Capelos (per tesi). Dal complesso universitario nascono le stradine e vicoli che costituiscono il cuore della città alta e portano alla 
bassa, accanto al ponte Santa Clara, dove si svolge soprattutto l'attività cittadina. Sosta davanti al Monastero di Santa Cruz. 
Pranzo libero. Proseguimento per Porto, una città di un fascino insolito, di scorci storici e sofisticati negozi, di vivaci chiacchiere 
che riempiono strade. Passeggiata in Rua de Santa Catarina, via pedonale di concentrazione dei negozi tradizionali come il mitico 
Café Majestic, la Casa Transmontana e la Pérola do Bolhão. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
27 agosto 2022 – Porto/Obidos/Lisbona 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita al centro storico di Porto, ove la parte moderna vive in perfetta simbiosi con 
l’antica, Patrimonio dell'Umanità dal 1996. Inizio a Ribeira (dove la gente si dedica al commercio fluviale) per raggiungere la Chiesa 
di S. Francisco. Visita esterna del Palazzo della Borsa. Ove un tempo sorgeva il convento francescano i mercanti costruirono la 
Borsa, con il Tribunale del Commercio e la Sala Árabe. Arrivo in Avenida dos Aliados, ampio viale ottocentesco sul quale si 
affacciano caffè tradizionali, antiche cartolerie, librerie e negozi. Si procede per la Cattedrale e poi per la Torre di Clérigos, opera 
in pietra alta 75,60 metri dall’architetto Niccolò Nasoni. Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte per Óbidos. Visita a piedi di questo 
borgo medievale amato dai turisti, un affascinante paesino da cartolina circondato da un imponente giro di mura del secolo XII. 
Offerta di una ginjinha (liquore di amarena) e proseguimento per Lisbona. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
28 agosto 2022 – Lisbona 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Lisbona. Sono quattro i quartieri che rappresentano le zone turistiche per 
eccellenza: Belém (monumentale), Alfama (più antico), Baixa (bassa) e Bairro Alto (alta). Inizio a Belém, dove si ammirerano il 
Palazzo Reale (oggi Presidenziale), il Padrão (monumento alle Scoperte), la Torre di Belém (Patrimonio Mondiale) e il Monastero 
dei Jerónimos (Patrimonio Mondiale), voluto da Manuel I e legato strettamente alla Casa Reale Portoghese e all’epopea delle 
scoperte. Sosta all'Antiga Confeitaria de Belém per assaggio del più noto dolce locale. Si procede poi per Alfama, dall’arabo Al-
hamma. Salita a piedi alla Cattedrale e visita alla Chiesa di Sant’António, ove nacque il Santo. Discesa del quartiere lungo strade, 
piazzette e viuzze ricche di profumi mediterranei, case colorate ammassate una sull’altra e palazzi ricoperti da preziosi azulejos. 
Sosta quindi a Piazza Restauradores per una passeggiata nella Baixa. L’eleganza del quartiere è sublime dal grande boulevard 
Avenida Liberdade a piazza do Comércio, punto di partenza di tipici ferry. Possibilità di salire da Rossio a Chiado, il cuore pulsante 
di negozi fashion. Cafézinho opzionale al A Brasileira (che ricorda il scrittore Fernando Pessoa con la statua all’ingresso). Rientro in 
hotel a termine visita, cena e pernottamento 
 
29 agosto 2022 – Lisbona/Estoril/Cascais/Sintra 
Prima colazione in hotel. Al mattino si parte attraverso Estoril (raffinato centro cosmopolita) e Cascais (antico insediamento di 
pescatori ove visse in esilio dal 46 l’ultimo re d’Italia Umberto II) per Capo da Roca, il Promontorium Magnum dei romani, punto 
più occidentale del continente europeo. Tempo libero prima di continuare per Sintra, deliziosa cittadina che rappresenta la 
fusione perfetta tra bellezza naturale e la grandiosità di monumenti, il tutto esaltato da grande fascino. Pranzo libero. Visita della 
cittadina, residenza estiva dei reali portoghesi e sicuramente fra i più ricchi e bei villaggi del paese, Sintra è dal 1995 Patrimonio 
Mondiale e tra le sue meraviglie ricordiamo il Palazzo da Pena (prima metà del 1800) restituito alla bellezza dei colori originali, il 
Palazzo Monserrate e il Castello dei Mori. Visita del Palazzo Nazionale da Villa. Rientro in hotel a Lisbona, cena e pernottamento. 
 
30 agosto 2022 – Lisbona/Roma/Palermo 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 12.50 per Palermo (via 
Roma). Arrivo in tarda serata ore 23.10. Fine dei ns. Servizi. 
 

+ € 100,00 TASSE 
AEROPORTUALI 
+€ 45 ASSICURAZIONE 
MEDICO/BAGAGLIO/ 
ANNULLAMENTO/COVID 
+€ 30,00 QUOTA APERTURA 
PRATICA 

Supplemento camera singola € 280,00; 
Riduzione 3° letto bambino - € 120,00 


