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GRAN TOUR DEL PORTOGALLO
31/5 – 7 giugno 2020

Programma
Domenica

31/05/20 SEREGNO/ MILANO/ LISBONA

L'Alfama, il quartiere più antico di Lisbona, il Rossio piazza piu’ antica della citta’ . Baixa il cuore commerciale di Lisbona .
Visita alle stradine e ai bei palazzi del centro storico, l’Arco Trionfale di accesso alla Praca do Commercio, il Castello di
San Giorgio e la Cattedrale, il famoso tram 28

Lunedì

01/06/20

LISBONA

La Torre di Belem su un isolotto roccioso in mezzo al fiume Tago
Il Monastero di Jerominos, in cui si conservano le spoglie di importanti uomini portoghesi
Il Parque das Nações, lato moderno di Lisbona e all’interno il vasto Oceanário di Lisbona , il Centro Vasco da Gama

Martedì

02/06/20

LISBONA

Escursione a SINTRA – CASCAIS – ESTORIL : visita del Palacio National da Pena costruito sopra le macerie di un
convento una delle sette meraviglie del Portogallo.
Cascais una deliziosa cittadina di pescatori portoghese, le scogliere di Boca do Inferno, la graziosa spiaggia Praia da
Rainha , il lungomare verso Estoril – Capo de Roca.

Mercoledì

03/06/20 LISBONA/ FATIMA

Obidos per ammirare il Castello e le caratteristiche case bianche ricoperte di buganvillee e gerani. Bathala , visita del
Monastero, Alcobaca , Monastero de Santa Maria - Nazare’ , pittoresco villaggio di pescatori
Proseguimento per Fatima suggestiva meta di pellegrinaggio, visita del Santuario

giovedì

04/06/20 FATIMA/ TOMAR/ PORTO

visite di Tomar , la citta’ dei Templari , visita al al Castello dei Templari, ora Convento dell’Ordine di Cristo
Coimbra , citta’ universitaria: la Cattedrale, il Monastero, la Placa da Repubblica, la Biblioteca e l’Universita’ Aveiro

Venerdì 05/06/20 PORTO
visita della citta’ intera giornata. L’esterno della Torre dos Clerigos e della Cattedrale - Santa Clara, elaborata chiesa a
due passi dalla cattedrale, la Chiesa di San Francesco, dichiarata monumento Nazionale Portoghese
Estação de São Bento: sala dei passi perduti, Il mercato coperto di Bolhão. la Ribeira, il ponte metallico Dom Luis

Sabato 06/06/20 PORTO
visite di : Guimaraes : centro storico, le antiche concerie, visita del famoso Castello, legato a Don Afonso Henriques
Braga : Cittá di chiese e di monasteri, conosciuta per essere la cittá piú giovane del Portogallo.
Domenica 07/06/20 PORTO /MILANO/ SEREGNO
SS Messa – Mattino poi visita del quartiere Cordeira con al judaria e visita ad una Cantina di produzione del Porto

PS : l’itinerario delle visite e’ indicativo , può variare a discrezione della guida
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Soci
euro 1.510,00 iscrizioni entro il 10 Dicembre
Non Soci euro 1.560,00 iscrizioni dopo il 10 Dicembre
Supplemento camera singola euro 440,00 Supplemento acqua frizzante euro 23,00 –

Assicurazione annullamento viaggio euro 55.00/52,00
ingressi a parte : circa euro 110,00 (over 65: 50%) da versare col saldo

IL PROGRAMMA è DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CIRCOLO
ORARI : MARTEDì E GIOVEDì DALLE 14,30 ALLE 16,00 (informazioni cell 333 1360646)

