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“In Portogallo non mancano i paesi che sembrano rimasti ai margini del tempo ad assistere al trascorrere degli anni 
senza spostare una pietra da qua a là, e tuttavia li sentiamo vivificati da una vita interiore, caldi, vi si sente battere 
il cuore”. 
Una vera e propria dichiarazione d’amore per la propria terra. Così Saramago descrive quasi stupito nel Viaggio in 
Portogallo la sua meraviglia per quei paesaggi minimi, essenziali, ma così carichi di passione e umanità, dell’entroterra 
portoghese, lontani dalla modernità pervasiva, ma destinati a spegnersi a poco a poco con il passare inesorabile del 
tempo.  
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1° giorno, lunedì 26 settembre 2022: Bergamo > Oporto 
Ritrovo dei signori partecipanti al mattino all’aeroporto di Orio al Serio, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza 
con volo di linea low cost Ryanair FR 4702 delle 10h30 per Oporto. Arrivo previsto alle 12h10 locali, dopo 2h40’ di volo. 
Trasferimento in centro e pomeriggio dedicato alla visita della città, con ingresso, visita e degustazione in una cantina di Porto. Al 
termine discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.  

Oporto. O più semplicemente Porto è la seconda città del Portogallo per importanza. La città si trova sulla riva settentrionale 
del fiume Douro, poco lontano dall’Oceano Atlantico.  
Nel periodo precedente alla fondazione del Portogallo, la città era chiamata Portus Cale e il territorio circostante Condado 
Portucalense. Questo territorio divenne in seguito il regno indipendente chiamato Portogallo, che si espanse fino ai suoi attuali 
confini meridionali.  
Durante il XVIII e XIX secolo, la città divenne un importante centro industriale e vi vennero costruiti un ponte in ferro a due 
livelli, il Dom Luís I e il ponte ferroviario Maria Pia, progettato da Gustave Eiffel, la stazione centrale di São Bento, ornata da 
lussuose piastrelle dipinte e considerata una delle più belle d’Europa. 
La nazione e il celebre vino debbono entrambi il nome alla città di Porto. 

Il diario del primo viaggio in India di Vasco de Gama del 1497-99 è conservato nella Biblioteca Pública Municipal do Porto è 
considerato Memoria del Mondo dall’UNESCO. 

 
2° giorno, martedì 27 settembre 2022: Oporto > Viana do Castelo > Ponte de Lima > Valença do Minho > Oporto 
Prima colazione e cena. Intera giornata dedicata alla scoperta della regione dell’Alto Minho. Visite di Viana do Castelo (82 Km, 
1h), Ponte de Lima (32 Km, 30’) e Valença do Minho (39 Km, 30’). Rientro a Oporto (121 Km, 1h15’) per la cena. 

Viana do Castelo. È una città del Minho, storica provincia che occupa il nord del Portogallo. Viana do Castelo è importante 
porto di pesca e località balneare dal clima dolce, dalla bella vegetazione sulla riva destra dell’estuario del fiume Lima e dal 
centro storico ricco di monumenti e ambienti ben conservati. L’ingresso in città dalla parte del fiume avviene su un lungo ponte 
in ferro progettato nel 1877 da Gustave Eiffel.  
Cinque chilometri a nord di Viana do Castelo, su un colle vicino che domina la città, si trova il Santuario di Santa Luzia, dalla 
cui cupola si gode una vista tanto magnifica, che persino il National GeographicTM l’ha definita tra le più belle del mondo. 
Ponte de Lima. Villaggio dall’architettura medievale, importante fin dall’epoca romana. 
Il ponte, che ha dato il nome al villaggio fu l’unico passaggio sicuro del fiume Lima per i pellegrini diretti verso Santiago de 
Compostela fino alla fine del Medioevo. Della struttura originale romana, ne resta una sezione significativa sulla sponda destra 
del fiume. Le mura originali, delle cui nove torri ne rimangono oggi solo due, furono smantellate per consentire l’espansione 
urbana settecentesca. 
Valença do Minho. Incantevole cittadina fortificata dalla forma a stella. I bastioni del XVIII secolo custodiscono piazzette 
deliziose e vicoli pittoreschi che creano scorci indimenticabili. Da non perdere il giro dei bastioni da cui si gode una magnifica 
prospettiva d’insieme della città. 

 
3° giorno, mercoledì 28 settembre 2022: Oporto > Aveiro > Conìmbriga > Coimbra 
Prima colazione e cena. Partenza per le visite di Aveiro (70 Km, 45’) e del sito romano di Conimbriga (71 Km, 1h). All’arrivo a 
Coimbra (18 Km, 30’) visita della città, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Aveiro. Città affacciata sull’Oceano Atlantico fondata prima dell’anno mille e sviluppatasi intorno alla chiesa di San Michele, 
demolita nel 1835 per fare spazio all’attuale Piazza della Repubblica. 
Nel XIV secolo Giovanni I del Portogallo, consigliato dal figlio Infante Don Pietro, fece circondare la città da una muraglia, 
anch’essa demolita nel XIX secolo, per riutilizzare le pietre nella costruzione del porto. 

Coimbra, città dalle strade acciottolate, strette e ripide, di patii, scalinate e archi medioevali, è famosa per la sua Università, 
fondata nel 1290 a Lisbona e qui trasferita nel 1537. Fondata dai Romani con il nome di Conimbriga, la città restò occupata dai 
mori dal 711 al 1064. Qui nacque nel 1109 Alfonso I, primo sovrano portoghese, che la volle capitale. Nel XII secolo Coimbra 
presentava già una struttura urbana divisa fra la città alta nella quale vivevano i nobili, il clero e, più tardi, anche gli studenti e 
la città bassa con i quartieri rivieraschi lungo le sponde del Mondego, dove si svolgeva il commercio e l’artigianato.  
Passeggiando per Coimbra, soprattutto nella parte più antica, è possibile incontrare dei palazzi con oggetti appesi alle pareti, 
graffiti sui muri e stendardi alle finestre. Sono le repúblicas, la cui origine risale al XIV secolo, quando Dom Dinis promosse la 
costruzione di case destinate agli studenti, con affitti accessibili. Da allora in queste case gli studenti vivono in comunità, 
gestendole democraticamente e organizzandovi numerosi eventi. Durante la dittatura le Repúblicas furono zona franca per 
attivisti, oppositori, contestatori e rivoluzionari: la polizia non poteva entrare, e la loro porta era sempre aperta a tutti coloro 
che volessero un rifugio.  
Conìmbriga. Il sito romano meglio conservato di tutta la penisola iberica, si trova a poco a sud di Coimbra, sulla antica strada 
militare romana che collegava Lisbona a Braga.  
La città fu conquistata dai Romani, nel 139 a.C., nella campagna condotta da Decimo Giunio Bruto. Sotto Cesare Augusto la 
città ebbe un notevole sviluppo con la costruzione delle Terme e del Foro. 
Nel 468 gli Svevi presero d’assalto la città distruggendo parte delle mura e i profughi fondarono la città di Condeixa-a-Velha. 
Particolarmente notevole una grande villa urbana con peristilio centrale pavimentata con bei mosaici.  

 
4° giorno, giovedì 29 settembre 2022: Coimbra > Tomar > Fátima > Batalha 
Prima colazione e cena. Partenza per le visite di Tomar (79 Km, 1h) e Fátima (27 Km, 30’). All’arrivo a Batalha (25 Km, 30’), visita 
della città e al termine discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Tomar. Graziosa cittadina dell’antico Ribatejo sulle rive del rio Nabão con un bel centro storico dominata dal castello-fortezza 
dei Templari.  
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Il primo re del Portogallo Don Alfonso Henriques assegnò la Nabantia romana ai templari come riconoscimento degli aiuti 
ricevuti nella lotta contro i musulmani. Il gran maestro dei templari portoghesi Gualdim Pais vi costruì una chiesa e, nel 1162, 
una fortezza su una collina. Dopo che la fortezza resistette a un attacco degli Almohadi nel 1190, fu ampliata e divenne l’attuale 
convento do Cristo. Quando nel 1312 il papa Clemente V soppresse l’ordine dei templari, il re Dinis, per non disperderne i beni 
e i valori, fondò nel 1318 l’Ordine dei Cavalieri di Cristo. Nel 1580, nel periodo di massimo declino dello stato portoghese, il re 
di Spagna Filippo II fu incoronato anche re del Portogallo davanti alla porta della chiesa del convento di Cristo. 
Una festa che risale ad antiche tradizioni contadine per il raccolto e alle processioni religiose del XIV secolo si svolge a Tomar 
durante il mese di luglio per quattro giorni consecutivi con gran concorso di pubblico. Le donne sfilano per le strade portando 
in equilibrio sul capo un tabulterio, una composizione di pane e fiori. 
Il centro storico della città è formato da un insieme di strade strette su cui si affacciano vecchie case ben conservate con 
balconi fioriti. 
Fátima. La storia della città è indissolubilmente associata alla vita di tre bambini, Lúcia e i suoi cugini Francisco e Jacinta 
Marto. Il 13 maggio del 1917, nella Cova da Iria, a pochi chilometri da Fátima, essi videro scendere una nube e, al suo diradarsi, 
apparire la figura di una donna vestita di bianco con in mano un rosario, che subito identificarono con la Madonna.  
Le apparizioni continuarono e furono accompagnate da rivelazioni su eventi futuri. Durante l’ultima di queste apparizioni, il 13 
ottobre 1917 molte migliaia di persone, credenti e non credenti, assistettero a un fenomeno che fu chiamato miracolo del sole: 
essi raccontarono che mentre pioveva e spesse nubi ricoprivano il cielo, d’un tratto la pioggia cessò, le nuvole si diradarono e 
il sole, tornato visibile, roteò su sé stesso, divenendo multicolore e ingrandendosi, come se stesse precipitando sulla terra. 
I due fratelli Francesco e Giacinta morirono pochi anni dopo per l’epidemia di spagnola che fece molte vittime anche in 
Portogallo, Lúcia invece divenne monaca e lasciò scritta nelle sue Memorie la descrizione degli eventi di cui era stata testimone 
a Fátima. Nel 1930 la Chiesa cattolica autorizzò il culto delle apparizioni e al santuario di Fátima iniziato nel 1928 cominciarono 
i pellegrinaggi. 
Nell’area che circonda il Santuario si può ancora contemplare il grande leccio, il monumento al Sagrado Coração de Jesus, che 
si erge nel centro della piazza, la Cruz Alta e la Capelinha das Aparições, la prima costruzione eretta sul luogo delle Apparizioni 
della Madonna. 

Batalha. Il Monastero di Batalha, o di Santa Maria da Vitória, simbolo della riconquista della nazione, risale al XIV secolo 
e fu costruito in omaggio alla vittoria nella Batalha de Aljubarrota contro i Castigliani. L’edificio fu costruito in seguito al voto 
fatto da Dom João I alla Vergine in caso di vittoria ed è senz’altro il simbolo del tardo gotico portoghese e quindi il primo 
esempio di quello che viene chiamato stile manuelino. 

 
5° giorno, venerdì 30 settembre 2022: Batalha > Alcobaça > Nazaré > Óbidos > Lisbona 
Prima colazione e cena. Partenza per le visite di Alcobaça (22 Km, 30’), Nazaré (16 Km, 15’) e Óbidos (42 Km, 45’). All’arrivo a 
Lisbona (86 Km, 1h15’) discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Alcobaça. Il Monastero di Alcobaça, o Abadia de Santa Maria, fu fondato nel 1153 dall’ordine cistercense, su terreni 
donati a Bernardo di Chiaravalle dal primo re del Portogallo, Dom Afonso Henriques, a compimento di un voto effettuato dopo 
la riconquista cristiana di Santarém. Costruito secondo il modello dell’Abbazia di Clairvaux, casa madre dell’Ordine, il Mosteiro 
de Alcobaça è uno dei più impressionanti e magnifici esempi di architettura cistercense in Europa. 
Al centro di ciascuno dei bracci del transetto si trovano i sarcofaghi di Dom Pedro I e Dona Inês de Castro, protagonisti della 
storia d’amore più emozionante e bella del Portogallo, collocati l’uno di fronte all’altro per potersi nuovamente incontrare nel 
giorno della Resurrezione. Inés, prima amante, poi moglie dell’erede al trono del Portogallo, Pedro, era figlia illegittima del 
nipote e Maggiordomo maggiore di Alfonso XI il Giusto di Castiglia.  
Quando Costanza, la figlia di Alfonso X di Castiglia, zio di Inês, fu promessa in matrimonio a Pedro, l’erede al trono del 
Portogallo, la giovane Inês la seguì come dama di compagnia. Dopo il matrimonio, però, Pedro s’innamorò perdutamente di 
Inês e quando, nel 1345, Costanza morì dando alla luce il figlio Ferdinando, legittimo erede al trono, la sposò in segreto. 
Ebbero quattro figli sani e forti, che erano tenuti in conto più dell’erede al trono, debole e malaticcio. Nel gennaio 1355, 
Alfonso, sempre più preoccupato per la sorte del nipote, e approfittando dell’assenza di Pedro, si recò al monastero di Santa 
Clara, presso Coimbra, dove Inês viveva con i figli con l’intenzione di assassinarla. Inês, piangendo e supplicando, riuscì a 
commuovere il re, ma i tre nobili che erano con lui, Alonso Gonçálvez, Pedro Coelho e Diego López Pacheco, le si avventarono 
contro e la uccisero a coltellate. Quando salì al trono, Pedro si vendicò, facendo giustiziare gli assassini dell’amata, poi, nel 
1360, rese ufficiale il suo matrimonio con Inês de Castro, fece riesumare il corpo, lo intronò e l’incoronò con una splendida 
cerimonia, costringendo clero e nobiltà a baciare le ossa delle sue mani. Poi pose il corpo nella splendida tomba nel Monastero 
di Alcobaça, dove poi fu sepolto lui stesso.  
Il Museu Nacional do Vinho espone una collezione di migliaia di bottiglie di vino e migliaia di etichette provenienti da tutto il 
paese e una collezione di orci dell’Alentejo, il più antico dei quali risale al 1620, e di oggetti in ceramica e a numerosi utensili 
correlati all’industria vinicola.  
Nazaré, antico villaggio di pescatori situato in un’ampia baia tra due promontori prende nome da una statua di Maria, madre 
di Gesù di Nazaret donata al villaggio nel IV secolo. Celebri i costumi tradizionali, un tempo usati dagli abitanti nella vita 
quotidiana, sono indossati oggi in occasione di festività particolari. Caratteristici il porticciolo dov’è possibile vedere le barche 
variopinte dei pescatori, il quartiere di Pederneira, sulla lingua di terra che domina la cittadina, Praia, il centro della vita 
cittadina e sul promontorio a picco sull’oceano, il quartiere di Sitio, raggiungibile anche con una funicolare da Praia, dove si 
trova la chiesetta di Nossa Senhora de Nazaré. 
Óbidos, dal latino oppidum. Santa Isabella visitò la città nel 1128 e se ne innamorò a prima vista: il marito Dinis, sottrattala 
alla dominazione araba, gliela regalò. Da allora fu consuetudine che i re del Portogallo dessero in dote alle loro regine consorti 
questo splendido borgo murato, dalle case bianche bordate di verde e blu e dai balconi fiorati. Molto ben conservati il Castello, 
una fortezza con torri e spalti merlati fatto costruire da Dinis nel XIII secolo, e trasformato nel XVI secolo in palazzo, e ora in 
elegante Pousada, e la chiesa di Santa Maria, la più bella chiesa del borgo, che si trova alla fine della via principale. La chiesa, 

http://it.wikipedia.org/wiki/1162
http://it.wikipedia.org/wiki/Almohadi
http://it.wikipedia.org/wiki/1190
http://it.wikipedia.org/wiki/1318
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_II_di_Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_I_del_Portogallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XI_di_Castiglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Costanza_Manuel
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X_di_Castiglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_del_Portogallo
http://it.wikipedia.org/wiki/1355
http://it.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9s_de_Castro#cite_note-PORTUGAL-5
http://it.wikipedia.org/wiki/1360
http://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_di_Alcoba%C3%A7a
http://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_di_Alcoba%C3%A7a
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazaret
http://it.wikipedia.org/wiki/400
http://it.wikipedia.org/wiki/Promontorio
http://it.wikipedia.org/wiki/Oppidum
http://it.wikipedia.org/wiki/Arabi
http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo


TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO 
  

TRAVEL DESIGN STUDIO | 25 maggio 2022 | pagina 4 di 8  

 

dall’interno decorato con fini azulejos, venne costruita sui resti di una moschea a sua volta edificata sulle rovine di un tempio 
visigoto. Nel 1444, vi si celebrò il matrimonio di Alfonso V con la cugina Isabella. 
 

6° giorno, sabato 1° ottobre 2022: Lisbona  
Prima colazione e cena. Intera giornata dedicata alla visita di Lisbona. Al termine rientro in hotel per la cena. 

Lisbona. L’Odissea narra che Lisbona fu fondata da Ulisse durante il suo viaggio di ritorno da Troia, gli archeologi 
suggeriscono che la città sia stata sotto l’influenza dei Fenici già fin dal 1200 a.C. 
I Greci chiamavano Lisbona Olissipo, Olissipona all’accusativo. Durante le guerre puniche, i Romani invasero la penisola iberica 
e Olissipo inviò soldati a combattere a fianco dei legionari romani. La città fu integrata all’Impero Romano nel 205 a.C. col 
nome di Felicitas Julia. Durante il periodo augusteo la città fu punto di collegamento tra due importanti città del tempo, Bracara 
Augusta, oggi Braga, ed Emerita Augusta, capitale della Lusitania romana (oggi Mérida, in Spagna) e vi furono erette mura 
difensive, un grande teatro, le terme, che oggi si trovano sotto l’attuale Rua da Prata, numerosi templi e un grande foro. 
Dopo la dominazione romana, Olissipo divenne una delle prime città cristiane, subì numerose invasioni da Alani e Vandali, e 
fino al 585 fu dominata dagli Svevi di Gallaecia, l’attuale Galizia, quando fu aggregata al regno visigoto di Toledo, mutando il 
nome in Ulishbona. Nome che dal 6 agosto 711, a seguito della conquista dei Mori, divenne al-Išbūnah. 
Nel 1147 Alfonso I di Portogallo, con un esercito di crociati e dopo un assedio di quattro mesi, riconquistò Lisbona, che nel 
1255 divenne capitale del regno e nel 1290 vide la fondazione della prima università del paese, in seguito, nel XVI secolo, 
trasferita a Coimbra. I secoli tra il XV e il XVII furono per Lisbona gloriosi di viaggi e di commerci con l’Africa, l’India, l’Estremo 
Oriente e il Brasile. Questo fu anche il periodo dell’esuberante stile manuelino, che ha lasciato il suo segno in due dei 
monumenti più importanti di Lisbona, la Torre di Belém e il Mosteiro dos Jerónimos. 
Il mattino del 1º novembre 1755, un grave terremoto provocò enormi danni, numerosi incendi e un maremoto, che fece circa 
40.000 morti e distrusse più dei 4/5 della città.  
Il 1º febbraio 1908, mentre attraversava il Terreiro do Paço, il re fu assassinato da una coppia di attivisti repubblicani, il 5 
ottobre 1910 una rivolta instaurò la repubblica. Da quel momento il paese visse una situazione molto confusa, si succedettero 
45 governi, quasi tutti militari, e furono assassinati due presidenti. Finchè nel 1926 prese il potere il generale António Óscar 
Carmona che nel 1932 nominò Primo Ministro António de Oliveira Salazar. Iniziò così l’epoca dell’Estado Novo, il fascismo 
portoghese, dichiaratamente ispirato a quello mussoliniano, sostenuto dalla Chiesa e dall’alta borghesia, che durerà fino al 25 
aprile 1974 quando la rivoluzione dei Garofani instaurerà nuovamente la democrazia. 
Il Tago e l’Oceano Atlantico regalano alla città una gran luce e grandi cieli, che sono inviti irrifiutabili a passeggiare per la città 
a piedi, su e giù per le sette colline, sostando ai belvedere che si incontrano o in uno dei piacevoli giardini, fino al fiume Tago, 
nelle cui acque si riflettono due diverse città, la Lisbona moderna del Parque das Nações e la Lisbona di Belém, la magnifica 
città del XVI secolo.  
A Belém una sosta imperdibile per gli amanti della gastronomia è la famosa e antichissima Casa Pastéis de Belém a pochi 
metri dal Mosteiro dos Jerónimos. Un aroma di panna e cannella si avverte già a cento metri di distanza dal locale. Durante 
l’intera giornata, tutti i giorni dell’anno, diecimila pasticcini fatti totalmente a mano, escono da lì, pronti per essere mangiati. 
Sembra che la ricetta dei Pasticcini di Belém, canestrelli di pasta sfoglia riempiti di crema cotta al forno, da gustare tiepidi, 
provenga dal vicino monastero. Dal 1837 i pasticceri lavorano gli ingredienti nelle proporzioni dettate dal frate inventore, in 
segreto, chiusi in una camera in cui non lasciano entrare nessuno. Attualmente solo tre persone conoscono la magica ricetta, 
il pasticcere che lavora nella casa da cinquant’anni e i suoi due aiutanti di fiducia che hanno dovuto fare giuramento di non 
divulgare il segreto.  
La guida Lonely PlanetTM include la Libellula di Lalique, esposta al museo Gulbenkian, tra le dieci icone dell’Art Nouveau. 

L’originale del Trattato di Tordesillas, stipulato con la Spagna nel 1494 per la spartizione del continente americano e 
conservato nella Biblioteca Nazionale di Lisbona, è considerato Memoria del Mondo dall’UNESCO. 

  
7° giorno, domenica 2 ottobre 2022: Lisbona > Queluz > Sintra > Cabo da Roca > Cascais > Estoril > Lisbona 
Prima colazione e cena. Partenza per le visite del Palazzo Reale di Queluz (13 Km, 20’) e di Sintra (17 Km, 15’). Sosta al Cabo da 
Roca, il punto più occidentale del continente Europa (18 Km, 30’): A seguire  visita a Cascais (16 Km, 30’) ed Estoril (4 Km, 15’). 
Rientro a Lisbona (25 Km, 30’) per cena.  

Queluz. Il Palacio de Queluz si trova alle porte di Lisbona ed è ritenuto il più bell’esempio di architettura rococò del Portogallo. 
Nato come padiglione di caccia, alla metà del Settecento l’Infante Don Pedro, figlio del re Don João V lo fece ampliare e 
trasformare in residenza estiva dagli architetti Mateus Vicente de Oliveira e Robillion. I saloni sfarzosi rimandano ai tempi in 
cui il Portogallo era una delle massime potenze coloniali. Degni di nota la Sala del Trono, tutta specchi e dorature, la solenne 
Sala dos Embaixadores, che veniva usata per ricevere i diplomatici e per i concerti, e la camera reale, chiamata anche Camera 
di Don Chisciotte per le scene dipinte alle pareti. Molto caratteristico il Corredor das Mangas, con le pareti rivestite da pannelli 
di azulejos che rappresentano i continenti, le stagioni e scene di caccia.  

Sintra, residenza estiva dei re portoghesi è composta da tre distinte parti, São Pedro, il centro commerciale, Estefania e 
un grande parco pubblico, Vila Velha con il grande palazzo reale. 
Celebri il Palácio da Pena, eterogeneo complesso costruito nel 1850 per il principe consorte Ferdinando di Coburgo Gotha, 
marito di Maria II del Portogallo, dall’architetto von Eschwege che vi ha mescolato molti stili, arabo, gotico, manuelino, 
rinascimentale, barocco; il Castelo dos Mouros che si staglia alto sopra la Vila Velha fra le rocce e le querce della Sierra, 
costruito nel VII secolo dagli Arabi; il Palácio Nacional de Sintra, complesso con due enormi camini di forma conica eretto in 
forme gotico-moresche nel XIV secolo da João I; la Quinta da Regaleira, tenuta con palazzo, giardini, fontane e grotte dell’inizio 
del XX secolo. 
Nei dintorni il Palácio de Seteais del XVIII secolo oggi albergo di lusso, la Quinta de Penha Verde del secolo XVI, la Quinta de 
Monserrate in stile arabeggiante del XVIII con un vasto parco con cascate, fontane e un bosco di felci arborescenti. A 18 Km 
da Sintra c’è il Cabo da Roca punto estremo occidentale d’Europa, che Camões definì il luogo “dove la terra finisce e il mare 
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comincia”. La guida Lonely PlanetTM include il Castelo dos Mouros tra i dieci siti medievali più affascinanti del mondo e il Palácio 
da Pena tra i dieci castelli più fiabeschi del mondo e Tripadvisor® considera la Quinta da Regaleira uno dei dodici luoghi da 
favola che esistono davvero. 
Cascais è situato sulla costa atlantica, normalmente ed erroneamente conosciuto come parte di Estoril, in realtà è Estoril che 
appartiene al comune di Cascais. Negli anni l’attività turistica ha rimpiazzato l’industria peschiera, tuttavia esistono tuttavia 
ancora una piccola flotta di pescherecci e un ricco mercato del pesce, la Lota. Un tempo Cascais era noto come destinazione 
preferita di monarchi, tra cui quelli di Casa Savoia. Dal 1946 dopo la proclamazione della Repubblica italiana qui visse l’ultimo 
re d’Italia Umberto II. Notevoli la fortezza che è base dell’Esercito, il Museo Conde de Castro Guimarães , situato in quella che 
fu la residenza privata di un magnate irlandese, costruito intorno al 1900 in stile eclettico, il Museo do Mar, situato in quel che 
era un club privato di amici della dittatura, la Parada, e il Palacio da Peninha, immediatamente alle spalle del faro, infestato 
secondo una leggenda dallo spettro di una strega e proprio per questo disabitato. 
Estoril divenne, a partire dal 1930, una delle principali località turistiche del Portogallo, e fu scelta da numerosi sovrani europei 
deposti, tra i quali il re di Spagna Juan Carlos, come luogo di esilio volontario.  
Il Casinò di Estoril è il più grande d’Europa, oltre ad ospitare tutte le possibilità di gioco che un casinò deve per forza possedere, 
è un luogo privilegiato per eventi, manifestazioni e concerti, che si tengono nel grande Auditorium interno. In fondo al viale 
del casinò si trova la Praia do Tamariz, famosa in passato come spiaggia elegante, frequentata dall’alta società che trascorreva 
le sue estati su questa costa. Belle anche le spiagge das Moitas e di São Pedro do Estoril. 
 

8° giorno, lunedì 3 ottobre 2022: Lisbona > Menhir dos Almendres > Évora > Monsaraz > Beja 
Prima colazione e cena. Partenza per le visite del sito megalitico di Menhir dos Almendres (127 Km, 1h30’) e di Évora (17 Km, 
30’) e Monsaraz (54 Km, 1h). All’arrivo a Beja (100 Km, 1h15’) visita della città, discesa in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e cena. 

 Évora è circondata da mura e dominata da una cattedrale. La romana Ebora Cerealis, per l’abbondanza di granaglie 
prodotta nella regione, divenne Liberalitas Julia sotto Cesare, passò ai visigoti di Ataulfo nel 416, dal 715 al 1165 fu araba, 
fino a quando Geraldo Sempavor (Senza Paura) la riconquistò. Évora diventò nei secoli XV-XVI la seconda città del Portogallo, 
ebbe un palazzo reale e, dal 1559, l’Università che Giovanni III affidò ai Gesuiti. L’architettura di Évora è composita, vi 
convivono costruzioni rinascimentali, gotiche, manueline, neoclassiche, manieriste e barocche. Da vedere i resti romani, il 
tempio detto di Diana e un arco trionfale, la Biblioteca, il Convento de los Loios del XV secolo, la Universidade, collegio gesuitico 
del 1351 e sede fino al 1759 dell’antica Università, la chiesa della Misericordia del secolo XVI, la chiesa rinascimentale de 
Graça, del XVI secolo che fa parte di un vecchio convento, la chiesa di São Francisco del 1485, con la Capela dos Ossos rivestita 
delle ossa dei frati dell’antico convento francescano di cui era parte, la cattedrale-fortezza di Sá, il più importante monumento 
medioevale rimasto, del XIII secolo, con la facciata fra due torri e i fianchi e il transetto merlati, l’Aqueduto das Agua de Prata 
l’acquedotto ad archi fu fatto costruire dal re João III nel 1531 e lungo 19 Km. Nei dintorni gli impressionanti siti megalitici del 
Menhir dos Almendres, 2,5 m con un cromlech di 96 monoliti, considerato da National GeographicTM tra i dieci siti archeologici 
più affascinanti da dove vedere le stelle, del Dolmen de Valverde, 6 m, della Grotta de Escoural con incisioni rupestri del 
Paleolitico superiore, la Cartuxa de São Bento iniziata nel 1587 e mai finita e il convento di São Bento de Castris con chiesa 
gotica dei secoli XIV-XV a grandi azulejos. 
Monsaraz, monte del xarez, vegetale che abbonda nel terreno secco e ricco di ardesia che circonda la zona. Il paese si trova 
300 m slm sopra il fiume Guadiana. Cittadina dalle belle mura, un Castello del XIV secolo, che contiene il sarcofago del cavaliere 
Tomás Martins, la Torre di Menagem, le chiese di Santa Caterina e Santa Maria di Lagoa del XVI secolo, la Cappella di San 
Bento, il pelourinho, la torre di San Gens di Xarez. 
Notevoli i complessi megalitici e i menhir dei dintorni, Herdade do Xerez, Olival da Pêga, Outeiro e Bulhoa. 
Beja. Cittadina del Basso Alentejo, Beja fu un'importante città romana col nome, derivante dal trattato di pace con la 
popolazione locale, di Pax Julia. Negli anni Sessanta del secolo scorso fu al centro di un fallito tentativo di rivolta contro il 
regime dittatoriale di Salazar, guidato dal generale Humberto Delgado, ucciso dopo poco dalla polizia segreta. 
La città è cinta da mura romane delle quali però rimane solo un arco diroccato inserito nelle mura medioevali. La chiesa di 
Santo Anaro rappresenta uno dei rari documenti dell'arte protoromanica in Portogallo. 

 
9° giorno, martedì 4 ottobre 2022: Beja > Cabo de São Vicente > Sagres > Lagos > Silves > Albufeira  
Prima colazione e cena. Partenza per le visite al Cabo de São Vicente (202 Km, 2h15’), a Sagres (7 Km, 10’), Lagos (32 Km, 30’) 
e Silves (40 Km, 45’). All’arrivo a Albufeira (31 Km, 30’) discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Cabo de São Vicente. Le scogliere verticali alte fino a 75 m del Capo di San Vincenzo, l'ultima propaggine dell'Algarve di 
fronte all'Oceano Atlantico, si trovano all'estremità sudoccidentale del Portogallo, all’interno del Parco Naturale del Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina. Il capo ha sempre rappresentato un punto di riferimento per i naviganti e sulla sua sommità si 
trova un faro costruito nel 1846.Chiamato Promontorium Sacrum dai romani fu più tardi dedicato a San Vincenzo di Saragozza, 
patrono dei marinai, il cui corpo martoriato si sarebbe arenato, secondo la leggenda, nei pressi del capo. 
Sagres. Porto di pesca e località balneare dell'Algarve, vicino ai promontori rocciosi della Punta Sagres e del Capo di San 
Vicente. Il nome deriva da quello romano del vicino capo, Promontorium Sacrum. 
Con l'intensificarsi dei traffici marittimi dal XIV secolo, il promontorio di Sagres fu scalo di riferimento per le navi che 
dal Mediterraneo risalivano la costa atlantica portoghese verso il Nord Europa. Sulla Punta di Sagres si trova la Fortaleza, 
gruppo di case chiuso da bastioni del XVIII secolo, già nucleo dell'antica Vila do Infante, la cui chiesa ricostruita nel XVI secolo 
è oggi la Igreja de Nossa Senhora da Graça. 
Lagos. Comune dell'Algarve che in passato ebbe grande importanza per le prime spedizioni dei navigatori portoghesi lungo le 
coste dell'Africa e che fu capoluogo della regione dal 1578 al 1º novembre 1755, quando fu colpita dal disastroso terremoto 
che distrusse Lisbona. Sulla Praça da Republica, la piazza principale della città, oltre al monumento ad Henrique il Conquistatore 
si trova l'Alfandega, l’edificio del XVI secolo tradizionalmente indicato come il primo mercato di schiavi africani.  
Degna di nota il fastoso interno della chiesa barocca di Santo Antonio del 1769.  
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Silves. Fondata in epoca romana con il nome di Cilpes, divenne Shilb dopo la conquista moresca del 713. La taifa di Silves, 
indipendente dal 1027, fu riconquistata dal re Sancho I nel 1189 con l’aiuto di guerrieri crociati nordeuropei, ma gli arabi 
vennero espulsi definitivamente soltanto nel 1242, durante il regno di Afonso III. 
Il periodo arabo ha tracciato il profilo gentilizio dell’abitato, sovrastato dal castello dal colore rosso, considerato il più bel 
monumento militare moresco del Portogallo. Le torri e le mura, erette su una collina della Serra de Monchique per sorvegliare 
e difendere il territorio, sono oggi un magnifico belvedere sugli aranceti che si stendono lungo il fiume Arade.  

 
10° giorno, mercoledì 5 ottobre 2022: Albufeira > Faro > Bergamo 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per qualche ora di relax balneare sulla spiaggia di Albufeira. Nel primo pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Faro (45 Km, 45’) in tempo utile per l’imbarco sul volo low cost Ryanair FR 5140 delle 16h25 per 
Bergamo. L’arrivo è previsto alle 20h10 locali, dopo 3h45’ di volo.  

Albufeira. Dall’arabo al-Buhayra, laguna. Ultima fortezza araba a cadere in mani cristiane nel 1249, Albufeira fu qualsi del 
tutto distrutta dal terremoto del 1755 e devastata da un incendio durante i tumulti miguelisti del 1833. Oggi il centro è uno 
dei luoghi dell'Algarve più frequentati dai turisti. La vila velha, la vecchia città dalle caratteristiche e tortuose strade strette, si 
trova in posizione sopraelevata sulle falesie che circondano la spiaggia sabbiosa. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE € 1.440 
BASE 25 PERSONE € 1.520 
BASE 20 PERSONE € 1.640 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 440 
Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma.  

Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate.  
Pertanto vanno sempre riconfermate prima dell’emissione. 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 

 
Le quote comprendono: 
✓ voli di linea low cost FR Bergamo / Oporto // Faro / Bergamo; 
✓ un pezzo di bagaglio in stiva da 20 Kg;  
✓ sistemazione negli hotel indicati o similari; 
✓ trattamento di mezza pensione come da programma; 
✓ trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 

✓ ingressi ai siti in programma (Palazzo della Borsa e Chiesa di San Francesco a Oporto, Santuario di Santa Luzia a Viano do 
Castelo, Scavi archeologici di Conimbriga, Università a Coimbra, Convento di Cristo a Tomar, Monastero di Batalha, Monastero 
di Alcobaça, Mosteiro dos Jerónimos e Torre di Belem a Lisbona, Palazzi Nazionali di Queluz e Sintra, Cattedrale, Cappella 
delle Ossa e Museo di Èvora, Fortaleza di Sagres valore euro 109); 

✓ salita in funicolare al Santuario di Santa Luzia a Viana do Castelo; 
✓ degustazione di vino Porto a Oporto; 
✓ degustazione dei pasteis de nata a Lisbona; 
✓ guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
✓ auricolari radio; 
✓ assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 750); 
✓ utilizzo gratuito del programma di gestione via web tdsgruppi.net. 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Servizi supplementari: 
 pensione completa  indicativo (9 pranzi): + 260 € per persona 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 65 € fino a 1.500 € di spesa 
                                                                                                        + 85 € fino a 2.000 € di spesa 
                                                                                                + 110 € fino a 2.500 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
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La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 FR 4702 Bergamo Oporto 10h30 12h10  2h40’ 
 

 FR 5140 Faro Bergamo 16h25 20h10  2h45’  
 

Hotel quotati (o similari): 
 Oporto - Vila Nova de Gaia Hotel Black Tulip ****  
 Coimbra Hotel Tivoli ****  TRAVELLERS’ CHOICE 
 Batalha Hotel Lis Mestre Afonso Domingues ****  TRAVELLERS’ CHOICE 

 Lisbona Hotel Holiday Inn Express Plaza Saldanha ***  TRAVELLERS’ CHOICE 
 Beja  Pousada Convento Beja ****   TRAVELLERS’ CHOICE 
 Albufeira Hotel Baltum ***   

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  

 Green pass secondo normative vigenti. 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 

Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4359.1 REG 
 

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 31 gennaio 2022, la lista include 1.154 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione. 
 
Memoria del Mondo UNESCO (Memory of the World) 
Memoria del mondo è un programma dell'UNESCO fondato nel 1992 e volto a salvaguardare il patrimonio 
documentario dell'umanità dai rischi connessi all'amnesia collettiva, alla negligenza, alle ingiurie del tempo 
e delle condizioni climatiche e dalla distruzione intenzionale e deliberata. Il programma si propone di facilitare 
la conservazione dei documenti e favorirne l'accesso universale. 
 

http://www.traveldesignstudio.com/
http://www.governo.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sul_Patrimonio_dell%27Umanità
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1972
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
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Lonely Planet’s 1000 Ultimate Sights (Luoghi da vedere) 
Sono almeno 1.000 i luoghi del mondo che meritano almeno una visita secondo le guide turistiche Lonely 
PlanetTM: per ognuna di cento aree di interesse diverse le dieci migliori, le più romantiche, le più avventurose, 
le più esotiche mete da visitare.  


