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PPOORRTTOOGGAALLLLOO    
 TERRA MAGICA, AUTENTICA ed INCANTATA 

 sospesa nel suo importante e romantico passato.  

21/03/2018 – 27/03/2018 
 7 giorni/ 6 notti  

         
21/03/2018   Perugia – Roma – LISBONA  
Ritrovo dei partecipanti a Perugia Borgo Novo, loc CENTOVA per partenza verso Roma fiumicino alle 
ore 6,00.   
Arrivo a Roma Fiumicino e partenza alle ore1145 con voloTP831.  
Arrivo a Lisbona  alle ore 1340. Incontro con la guida, che seguirà il gruppo lungo tutto il percorso, e 
partenza per il centro di Lisbona  con prima panoramica della città. La capitale del portogallo costruita sulla 
riva destra del Tago si estende su sette morbide colline dove si arrampicano funicolari e gli “electricos” 
(tram).  
Sistemazione in hotel e nel primo pomeriggio partenza con bus e guida per visita mezza giornata di questa 
affascinante città : si visiteranno il famoso Quartiere di Belém, dedicato alle scoperte marittime come la Torre 
di Belem (esterni) e il monumento delle Scoperte (esterni), il Chiesa del Monastero di Jerónimos (esterni), 
capolavoro dell’arte manuelina e le bellissime piazze di “Rossio” e “Praca do Comércio”.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
22/03/2018  Lisbona – Óbidos- Nazaré - Coimbra 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata visita del centro città e al belvedere vicino al Castello: “Portas do 
Sol” o “Santa Luzia”, e passeggiata nel tipico quartiere d’Alfama, è il più antico quartiere di Lisbona. Pranzo 
libero. Partenza verso ÓBIDOS, incantevole borgo medioevale in alto la collina famoso per le sua casette 
bianche ricoperte in estate di gerani e bouganville. proseguimento verso NAZARÉ un pittoresco villaggio di 
pescatori, pieno di vita e colori. Visita al belvedere Sítio. Partenza verso COIMBRA. Cena e pernotamento in 
hotel.  
 

   
 
 
23/03/2018  Coimbra – Fatima  
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di COIMBRA arroccata sopra il fiume Mondego, e visita 
della Biblioteca dell’Università (sotto conferma di disponibilitá)(ingresso quotato a parte), una delle 
più antiche d’Europa. Pranzo libero in corso del visita. Nel primo pomeriggio partenza verso FATIMA, 
sicuramente uno dei luoghi mariani più conosciuti al mondo,  e visita alla Santuário di Fatima. Lungo il 
percorso visita di BATALHA con il suo Monastero gotico (ingresso a parte), eretto per ricordare la Vittoria 
dei portoghesi sugli spagnoli e il più bell’esempio al mondo di architettura gotica. Cena e pernotamento in 
hotel. 
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24/03/2018  Fatima- Tomar - Evora 
Prima colazione in hotel. Partenza verso TOMAR, l’ultima città templare, per visita della città e del Convento 
dell’Ordine di Cristo  fondato nel 1190 abbellito da splendide opere d’arte nel corso dei secoli (ingresso 
quotato a parte). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza verso ÉVORA. Visita di ÉVORA, capitale 
dell’Alentejo, ancora circondata dalle mura romane. Il centro storico, un mosaico di cultura, storia e 
tradizioni, è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Visita della cattedrale (esterior), il Tempio 
Romano e la chiesa di San Francesco e la cappella delle ossa (ingresso in supplemento). Cena e 
pernottamentoin hotel. 
 
25/03/2018 Evora – Beja - Sagres - Albufeira 
Prima colazione in hotel. Partenza verso SAGRES, avventurosa e diversamente da qualsiasi altra 
destinazione nel sud del Portogallo. Visita del cità di BEJA “ sentinella della pianura” per via della maestosa 
Torre de Menagem dove si ammirerà il castello di beja, la porta di Evora e la chiesa di Santo Amar. 
Proseguimento del viaggio verso l’Al-gharb ovvero l’Occidente, antica zona desertica trasformata dagli arabi 
in giardino di mandorli, aranci, fichi e oleandri durante 500 anni di dominazione. Raggiungerete SAGRES 
dopo circa 1h30 di viaggio da BEJA.  
La piccola cittadina si trova all'estremità estrema occidentale dell'Algarve e lo scenario naturale che si 
presenterà davanti sarà composto da mari infuriati, scogliere alte e vaste spiagge. Proseguimento fino a 
CABO SAO VICENTE, attualmente il punto più occidentale dell'Europa continentale che fino al XIV secolo si 
credeva essere la fine del mondo conosciuto. Le onde feroci dell'Oceano Atlantico pescano le massicce 
scogliere, e in cima case leggere e luminose le nascondono nella loro pericolosità. Pranzo libero. 
Spostamento verso ALBUFEIRA,  cittadina di villeggiatura dalle tipiche case bianche e camini traforati ispirati 
ai minareti. 
Cena e pernotamento in hotel.  
 

    
 
26/03/2018 Albufeira – Tavira - Olhão - Vilamoura - Albufeira 
Prima colazione in hotel. Partenza verso TAVIRA, una delle più belle città dell’Algarve: cittadina dal cuore 
moresco che ha mantenuto il suo carattere autentico . Si estende lungo le rive del fiume Gilao ed è un 
delizioso mix tra architettura portoghese con influenze moresche profondamente radicate. Tavira è davvero 
affascinante da esplorare con le sue chiese decorative, edifici storici tutti raccolti intorno a piazze e graziose 
vie acciottolate. 
Dopo Partenza verso OLHÃO per li scoprire il tradizionale mercato del pesce con il suo particolari colori 
profumi e ambiente. Continuazione verso VILAMOURA e nel pomeriggio rientro a Albufeira. Cena e 
pernotamento in hotel. 
 
27/03/2018 Albufeira – Estoi -  Faro – Faro Aeroporto 
Prima colazione in hotel. Partenza verso ESTOI. Visita del Vila di Estoi. Proseguimento verso FARO con 
visita della città vecchia, “Arco da Vila”. Faro mantiene la sua atmosfera tranquilla e il suo fascino 
tradizionale concentrato attorno alla graziosa città vecchia. Un tempo fù un importante città moresca .  
Pranzo libero nel centro città e nel pomeriggio trasferimento sull’aeroporto di Faro per volo di rientro su 
Roma fiumicino con scalo via Lisbona.  
Partenza del volo TP 1904  per Roma Fiumicino alle ore 1750.  Arrivo a Lisbona alle ore 1835. Partenza del 
volo per Roma alle ore 1945. Arrivo a Roma alle ore 2335.  
Incontro con bus e rientro verso Perugia.    
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Quote Soci e Associati Amici Arc 
Minimo 30 persone   900 euro (volo incluso) + tasse 118 euro 
Minimo 25 persone   985 euro (volo incluso) + tasse 118 euro 

 
Supplemento singola     250 euro (solo 2 singole disponibili)  

 
Per partecipanti esterni supplemento di € 15.00 sulle quote 

 

Opzione al 22/01/2018 per scadenza opzione voli 
TASSATIVA  

con versamento acconto di 200 euro; 
II acconto al 15/02/2018 di 100 euro 

Saldo entro il  01/03/2018 
 
 

PRENOTAZIONI PRESSO>: 
 • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' 

dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838  

• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venerdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00  

    . O scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico. 
  

Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring  
(nella causale specificare nominativo e iniziativa)  

 
La quota include : 
Trasferimenti da Perugia a Roma Fiumicino in andata e in ritorno; 
VOLI TAP PORTUGAL   (bagaglio a mano da 8kg incluso + bagaglio da stiva da 23kg  INCLUSI ) TASSE AEROPORTUALI incluse , 118 euro , ma 
suscettibili di modifica fino a 10 giorni prima della partenza : 
21/03 TP831  Roma Fiumicino – Lisbona     1145  - 1340 
27/03 TP194  Faro  - Lisbona 1750 – 1835  
          TP838  Lisbona  – Roma Fiumicino 1945 – 2335  
Trattamento di mezza pensione in hotel 3/4* (bevande incluse ¼ acqua , ¼ vino)  come segue : 
Hotel Acores 4*  - Lisbona  
Hotel Dona Ines 3* - Coimbra  
Hotel Cinquentenario 4* - Fatima 
Hotel Lux Olive 4* - Evora  
Hotel Alto da Colina 4* (camere vista mare) o similare – Albufeira 
Bus a disposizione per programma come sopra descritto (massimo 8h di guida giornaliera – ogni servizio extra o uscite serali rispetto all’itinerario 
prestabilito dovranno esserci richiesti e valutati di volta in volta , con eventuale supplemento); 
Guida in italiano a disposizione secondo il programma descritto per tutto l’itinerario.  
Vitto e alloggio per guida e autista; 
 
La quota non include: 
Pasti non previsti,  
Mance, 
Ingressi (totale 31 euro a persona*), 
bevande non indicate ed extra di ogni genere, 
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include. 
 
* Ingressi : 
- Biblioteca e università di Coimbra  
- Cattedrale di Batahla 
- Convento di Cristo a Tomar 
- chiesa di San francesco  Evora  
 
 
 
 



  
  
  

                           

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com 

www.arcregioneumbria.org  
 

 

Penali di annullamento servizi a terra e volo TAP portugal  : 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 %  
 

 
 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) e solo in questo caso 
per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  85 
euro a persona 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica Agenzia viaggi Italspring 


