
Regione centrale  

 

REGIONE CENTRALE  
La regione racchiusa tra Lisbona e Porto è una delle 
zone più ricche di monumenti del Portogallo con un 
eccezionale patrimonio architettonico, storico e 
culturale. Città universitarie, borghi pittoreschi, fari 
su scogliere selvagge, foreste e valli ondulate, 
villaggi di pescatori e antichi monasteri ricchi di 
fascino. Troverete l’anima più autentica del 
Portogallo racchiusa fra sorrisi, reti da pesca e piatti 
fumanti di una cucina tradizionale assolutamente 
deliziosa. 

INCLUDE: 
• FB dal pranzo del 

g i o r n o 1 a l l a 
colazione del giorno 
7 in hotel 4* con 
bevande ai pasti 
(1/4 di vino; 1/4 
d’acqua). 


• Pullman GT come 
da programma.


• G u i d a Tu r i s t i c a 
c o m e d a 
programma.


• Ingressi come da 
programma.


• Degustaz ione d i 
G i n g i n h a , d e l 
“Pastel de Belém”, 
d e l M a i a l e t t o 
Arrosto e di vino 
Porto. 


• Mini Crocera sul 
fiume Douro.


NON INCLUDE: 
• Viaggio andata - 

ritorno

• A s s i c u r a z i o n e 

Medico - Bagaglio

• Tutto quanto non 

espresso nella voce 
Riassunto Servizi. 

A PARTIRE DA: 


850€ (in XX)

7 GIORNI 
ITINERARIO



Regione centrale
GIORNO 1: APT LISBONA / REGIONE CENTRALE 
Arrivo all'aeroporto di LISBONA  e incontro con il servizio 
di ricevimento. Trasferimento in hotel. Aperitivo di 
Benvenuto. Sistemazione, cena e pernottamento in 
hotel. 


GIORNO 2: REGIONE CENTRALE / LEIRIA / 
BATALHA / FATIMA / REGIONE CENTRALE 
Prima colazione in hotel. Partenza per LEIRIA. Visita della 
città, passando per il centro storico con una vista 
incomparabile del castello medievale. Tempo libero al 
mercato locale (martedì e sabato). Proseguimento per 
BATALHA, dove si trova il più importante monastero 
gotico del Portogallo. Pranzo al ristorante in rotta per 
assaggiare il famoso maialino alla griglia. Visita della 
chiesa del monastero di Santa Maria da Vitória 
(Batalha) classificata Patrimonio Mondiale e simbolo 
dell'indipendenza del Portogallo. Andremo a FATIMA, uno 
dei centri mondiali della fede e dei pellegrinaggi cristiani. 
Visita del santuario. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.


GIORNO 3: REGIONE CENTRALE / AVEIRO / 
COIMBRA / REGIONE CENTRALE  
Prima colazione. Dopo la prima colazione, partenza per 
AVEIRO conosciuta come la "Venezia portoghese". A 
piedi la "Ria", circondata da canali e barene con curiose 
barche colorate dalla prua rialzata.Tempo libero nel 
centro della città per fare shopping o passeggiare. 
Vedremo i canali che  attraversano la città per creare un 
labirinto di percorsi d'acqua. Darsena, vediamo la 
bellezza strana delle imbarcazioni e dei loro quadri 
colorati, sempre spiritoso e dal cromatismo che rivela la 
gioia del popolo della bocca. Ci dirigeremo dunque a 
COIMBRA. Pranzo presso il ristorante per gustare una 
delle 365 ricette del famoso "bacalhau" (baccalà) E 
'una città dove si respira l'affascinante mix di studenti, e 
sede di una delle università più antiche d'Europa. 
Inizieremo il nostro tour della città con una visita 
all'Università di Coimbra (soggetto a disponibilità), 
durante questa passeggiata scopriremo la ricchezza di 
monumenti di questa città: il Duomo Vecchio (ingresso 
non incluso) e il Monastero della Santa - Croce 
(Mosteiro de Santa Cruz), costruito nel 16 ° secolo. 
Ritorno in albergo nella regione centrale. Cena e 
pernottamento.


GIORNO 4: REGIONE CENTRALE / PORTO / REGIONE 
CENTRALE 
Prima colazione. 
Partenza per PORTO, città situata in uno splendido 
anfiteatro ai margini del Douro. Vecchi quartieri ancora 
intatti, labirinto di strade tortuose, chiese superbe, case 
multicolori appoggiate alla scogliera. Visita panoramica 
della città. Pranzo in un ristorante tipico di Ribeira, il 
quartiere più famoso del vecchio Porto. Nel 
pomeriggio, Mini-crociera sul Douro quindi visitare le 
famose cantine di Vila Nova de Gaia dove il famoso 

vino del Porto invecchia: visita tecnica e degustazione 
incluse. Rientro in hotel dopo cena per pernottamento.


GIORNO 5: REGIONE CENTRALE / ALCOBAÇA / 
REGIONE CENTRALE 
Prima colazione. Questa mattina visiteremo ALCOBAÇA, 
una delle più belle abbazie cistercensi del Portogallo, una 
delle più ricche e potenti del paese. Scoprirai la chiesa 
del monastero e la commovente storia d'amore di Pedro 
e Inês. Per concludere la nostra giornata nella regione, vi 
invitiamo ai gioielli del Museo del vino della produzione 
nazionale di vino. Pranzo al ristorante. Rientro in hotel per 
usufruire delle strutture dell'hotel (circuito SPA). Cena e 
pernotamento.


GIORNO 6: REGIONE CENTRALE / ÓBIDOS / NAZARÉ 
/ REGIONE CENTRALE 
Prima colazione. 
Escursione alla città medievale fortificata di ÓBIDOS con 
le sue tipiche strade strette e le mura che circondano la 
città. Degustazione del famoso "Ginginha (liquore alla 
ciliegia). Prosegui per NAZARÉ, un pittoresco villaggio di 
pescatori, ai piedi di una ripida scogliera. La spiaggia più 
tipica e colorata del Portogallo ti sedurrà con le sue 
tradizioni ancestrali in cui le donne vestite di nero portano 
fino a sette sottogonne. Pranzo: piatto di pesce. Tempo 
libero per passeggiare lungo questa bellissima spiaggia. 
Sali a Sítio per ammirare il paesaggio. Visita pomeridiana 
di una ceramica locale. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.


GIORNO 7: REGIONE CENTRALE / LISBONA 
Prima colazione. Visita LISBONA, inno al colore, 
straordinariamente posato su sette colline alla foce del 
Tago, questa città è indubbiamente una delle più belle 
capitali d'Europa. Scopriamo insieme, il distretto di 
Belém, i cui numerosi monumenti prestigiosi, ricordano il 
secolo delle grandi scoperte marittime: il Monumento 
delle scoperte (esterior), l'elegante Torre de Belém 
(all'esterno), la fortezza del XV secolo costruita sul Tago e 
la chiesa di Monastero di Jeronimos, testimonianza di 
ringraziamento per la scoperta da parte di Vasco da 
Gama della rotta delle spezie in India. Una breve sosta 
per i buongustai per una degustazione del famoso 
"Pastel de Belém" (tipica pasticceria di Lisbona). A 
pranzo, sperimentate l'autenticità di Lisbona in una 
famosa "cantina" e gustate la ricetta del merluzzo "a 
Brás". Tempo libero. Trasferimento all'aeroporto di 
Lisbona. 
                                                                                                                            
Fine dei nostri servizi. 


