
DALL’ALGARVE A LISBONA
passando per la costa dell’Alentejo

14 - 20 giugno 2022



alcune cose che vedremo
A - FARO  e Villa romana di Milreu

B - Castello arabo di Silves

C - Grotta e spiaggia di Benagil, passeggiata sulle scogliere di Carvoeiro

D - Cabo Sao Vicente, Fortezza sulla falesia di Sagres

E - Parco del Sud Oeste Alentejano, spiagge di Zambuleira do Mar, Sines

G - Monastero manuelino de Jesus a Setubal, Laguna di Albufeira

H - Cascais, Cabo da Roca

F - EVORA   I - SINTRA   J - LISBONA

perché scegliere 
questo viaggio

voli diretti

spostamenti in comodi van privati

hotel 3* e 4* (1 notte in appartamenti)

3 cene e 1 pranzo

possibilità di coniugare arte e natura

viaggio accompagnato da storico 
dell’arte italiano



il racconto
Le coste più belle del Portogallo si trovano qui, perennemente modellate dal vento, 
dalle maree e dalla furia oceanica, tra falesie emergenti dalle acque e grotte invase 
dalle onde, spiagge sabbiose a perdita d’occhio e piccole baie nascoste. Passeggeremo 
sulle scogliere di Carvoeiro, ci rilasseremo sulle sabbie dell’Alentejo e presso la laguna 
di Albufeira, godremo tramonti struggenti dalla falesia di Sagres e scruteremo 
l’orizzonte dai fari di Cabo Sao Vicente e Cabo da Roca, attraverseremo il Parque 
Natural do Sud Oeste Alentejano e ci immergeremo nelle foreste dell’Estremadura a 
nord ovest di Lisbona, fino a raggiungere le spiagge più contese dai surfisti, la 
splendida Cascais e la “boca do inferno”!
Ma il nostro viaggio sarà anche un percorso straordinario attraverso la storia di un 
popolo: dal passato più arcaico di queste terre, con uno dei complessi megalitici che 
sopravvivono nelle campagne del nord dell’Alentejo, alla bellezza classica del tempio di 
Diana a Evora e dei mosaici della villa romana di Milreu. Scopriremo inoltre, nel borgo 
fortificato di Silves, un medioevo profondamente segnato dalla presenza araba e dalla 
reconquista, e spazieremo tra cattedrali romaniche e gotiche, fino a comprendere il 
frutto più eccentrico dell’architettura portoghese, lo stile manuelino, di cui 
incontreremo alcuni fra i più insigni esempi. E ancora la piccola piazza di Faro, adorna 
di aranci, la fortezza cinquecentesca di Sagres, sospesa a picco sull’oceano, e Sintra, 
nel cuore storico del paese. E per concludere nel migliore dei modi eccoci a Lisbona, 
capitale tra le più affascinanti del mondo, e ai suoi eccezionali musei, come il 
Gulbenkian di Lisbona, e il Museo de Arte Antiga, con il celebre Trittico delle Tentazioni 
di Jeronimus Bosch. Un viaggio in perfetto equilibrio tra arte e natura, paesaggi e 
città, nella stagione migliore per godere al massimo tutta la bellezza del Portogallo!



diario di viaggio
14 giugno
Ore 9:10 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo.
Ore 11:10 volo Bergamo - Faro con arrivo alle 13:00. 
Una volta atterrati, dopo esserci lasciati il tempo per uno spuntino, ci trasferiremo ad 
Estoi per visitare gli scavi della villa romana di Milreu, celebre per i suoi lacerti di 
mosaici pavimentali. A seguire raggiungeremo Faro per una passeggiata nel suggestivo 
centro storico affacciato sul mare e nella piazza della cattedrale, adorna di aranci.
Cena in ristorante e pernottamento a Faro in hotel 4*.

15 giugno
Oggi faremo un tuffo nelle origini medievali dell’Algarve perdendoci tra i vicoli di Silves, 
antica capitale araba che conserva il castello di fondazione moresca. Nel pomeriggio ci 
immergeremo invece nelle bellezze naturali di questa terra iniziando con una sosta 
presso la baia di Benagil per ammirare le onde oceaniche mentre si addentrano nella 
falesia. Potrete scegliere se raggiungere con qualche minuto di barca la spettacolare 
grotta per ammirarne i riflessi (opzionale, secondo disponibilità) o approfittare per 
una sosta rigenerante in spiaggia. A seguire faremo una piacevole passeggiata lungo il 
percorso pedonale che congiunge la scogliera di Algar Seco alla spiaggia di Carvoeiro, 
per terminare con l’interno della fortezza di Sagres, in un’area ormai invasa dalla 
natura e sospesa sulla falesia a strapiombo sul mare.
Cena in ristorante e pernottamento a Sagres in appartamenti.

16 giugno
Dopo la nostra ultima colazione in Algarve saluteremo questa splendida terra in uno dei 
suoi punti più suggestivi, il Cabo de Sao Vicente, proteso nell’Atlantico! Nel corso della 
mattina inizieremo ad attraversare l’Alentejo, o meglio il Parcque Natural do Sud Oeste 
Alentejano, per una piena immersione nella natura che qui si manifesta con la potenza 
del sole, del vento oceanico, delle maree e delle onde tanto amate dai surfisti. 



Ci fermeremo quindi in alcune fra le più belle baie tra Zambuleira do Mar e Sines, il cui 
centro storico con le vie in fuga verso l’oceano conserva l’originario carattere di 
villaggio di pescatori. Risaliermo quindi lungo la costa, prima di allontanarcene 
momentaneamente per addentrarci fino ad Evora, di cui visiteremo il centro storico 
con il tempio romano di Diana, la cattedrale gotica e il collegio dello Spirito Santo, 
storica sede dell’Università.
Cena libera e pernottamento a Evora in hotel 4*.

17 giugno
Oggi la nostra esplorazione delle radici culturali nel Portogallo raggiungerà il punto più 
antico: risaliremo infatti fino alla storia preromana con uno dei cromlech di Evora, 
complessi megalitici composti di menhir disposti circolarmente. Ci trasferiremo quindi 
nell’area di Setubal per visitare una delle prime architetture portoghesi in stile 
manuelino, il Mosteiro de Jesus. A seguire non mancheremo di “provare” anche una 
spiaggia del nord dell’Alentejo, stretta fra l’Atlantico e la laguna di Albufeira, dove a 
seconda del tempo potremo concederci un momento di relax al sole, un tuffo o una 
passeggiata sulla sabbia. Terminata la sosta in spiaggia ci porteremo sulla riva 
sinistra del Tago per godere di una prima vista di Lisbona dall’altra sponda, magari con 
un aperitivo a pelo dell’acqua oppure dall’altura del Cristo Rei! Infine varcheremo il 
Tago sul Ponte 25 Aprile per vivere la nostra prima serata nella capitale.
Cena in ristorante e pernottamento a Lisbona in hotel 3*.

18 giugno
Itinerario nel centro storico di Lisbona tra il sapore razionale e illuminista della Baixa, 
con le sue vie ortogonali terminanti al Tago, e l’Alfama con il fascino degli stretti vicoli 
e della cattedrale romanica. Nel corso della pausa pranzo chi vorrà potrà trovare il 
tempo per una visita autonoma del Museu Nacional de Arte Antiga con il celebre trittico 
delle Tentazioni di Sant’Antonio di Bosch (opzionale). Nel pomeriggio ci sposteremo nel 
quartiere di Belem, con l’omonima torre immersa nel Tago e il mosteiro dos Jeronimos, 
capolavoro dello stile manuelino e quartier generale dell’ordine del Cristo, erede 
portoghese dei templari. Ci regaleremo quindi una pausa caffè nella pasteleria che ha 
inventato i celeberrimi pasteis de nata, serviti caldi con la possibilità di una 
spolverata di cannella! 
Cena libera e pernottamento a Lisbona in hotel 3*.

19 giugno
Oggi è il giorno delle scelte! Chi vuole potrà dedicarsi per tutto il tempo alla visita 
libera della città (e non mancheremo di darvi molti consigli al riguardo!), mentre gli 
altri, specie chi Lisbona la conosce da tempo, potranno regalarsi un’escursione in 
giornata (opzionale, da richiedere al momento della prenotazione). 



Visiteremo il Sintra, cuore storico del paese, con il palazzo e i giardini, per poi fermarci 
a pranzo sulla costa. Nel pomeriggio raggiungeremo Cabo da Roca, punto più 
occidentale del nostro continente, e Cascais, storica meta del turismo balneare, con 
una sosta presso l’affascinante scogliera della “boca do inferno”.
Rientro a Lisbona, cena libera e pernottamento in hotel 3*.

20 giugno
Mattinata libera per scoprire il quartiere del Chiado o per fare un tour più ampio della 
città sperimentando lo storico tram 28 o ancora (opzionale).
Infine visiteremo una delle collezioni private più affascinanti al mondo, il museo 
Gulbenkian, con la sua struttura architettonica razionalista e l’incantevole giardino 
giapponese.
Trasferimento all’aeroporto per il volo Lisbona - Bergamo con partenza alle 17:10 e 
arrivo alle 20:50.



Complessi megalitici circolari. Si tratta di alcuni cromlech o stones circles, per usare 
due termini tecnici. Noi scopriremo il sito di Almendres, il più esteso dell’area iberica e 
uno dei maggiori in Europa, risalente al neolitico, tra il 6000 e il 4000 a.C., ben prima di 
Stonehege!

Villa romana di Milreu. Di quella che nel IV secolo doveva essere certamente una villa 
lussuosa rimangono oggi tracce archeologiche ben leggibili: dal peristilio agli ambienti 
del complesso termale, con mosaici pavimentali a soggetto marino e decorazioni 
raffiguranti pesci destinate a rivestire le vasche d’acqua.

Castello di Silves: fondato dai fenici nel IX secolo a.C., fu poi conquistato e fortificato 
dagli arabi, divenendo residenza personale del califfo di Cordoba e vero capoluogo 
dell’Algarve, prima di Faro. Espugnato nel 1189 da re Sancho I, figlio del primo sovrano 
portoghese Alfonso I Henriques, assurse a simbolo della reconquista. 

Mosteiro de Jesus a Setubal. È vero, quando si parla di stile manuelino, questo 
miscuglio di elementi tardogotici, rinascimentali e di soggetti marinareschi, talmente 
iperornato da anticipare effetti barocchi, vengono in mente i grandi capolavori 
architettonici di Lisbona, Questo monastero, però, è davvero il primissimo esempio 
monumentale della maniera fiorita sotto il regno di Manuel I, già nell’ultimo decennio 
del Quattrocento.

Fortezza di Sagres: esempio di architettura militare rinascimentale-manierista, fu 
eretta a metà del Quattrocento per volere dell’infante Enrico il Navigatore in posizione 
vertiginosamente arroccata al culmine della falesia a picco sull’oceano, nei pressi 
dello strategico Cabo de Sao Vicente. 

                       

 

cosa vedremo:
arte e storia 



Faro: a noi piace per la posizione adagiata sull’acqua e per la forma del centro antico, 
con le viuzze raccolte attorno alla piazza adorna di aranci su cui affaccia la 
cattedrale duecentesca, eretta quando la città fu strappata agli arabi. Piccola 
curiosità: un dipendente comunale è incaricato di raccogliere personalmente gli agrumi 
per la produzione della marmellata!

Évora: il glorioso passato romano risplende tra le colonne del tempio di Diana, poco 
distante dalla cattedrale gotica eretta dopo la reconquista. Ma Évora raggiunse il 
culmine dello sviluppo nel 1559, quando qui venne fondata la seconda università del 
paese dopo quella di Coimbra. L’iniziativa fu del cardinale Enrico d’Aviz, già arcivescovo 
di Braga (all’età di 21 anni!), poi patriarca di Lisbona e perfino casto re del Portogallo! 

Lisbona e Sintra: scopriremo il fascino del Chiado, quartiere caro a Pessoa, e 
dell’Alfama, con le terrazze panoramiche, gli stretti vicoli e la cattedrale, ma anche la 
Baixa dall’impianto illuminista e la pittoresca Mouraria. Chi vorrà potrà raggiungere 
Sintra, con l’antico palazzo reale e le eccentriche dimore immerse tra i boschi...

Belem e il manuelino: è in una cappella affacciata sul Tago che Vasco da Gama vegliò la 
notte prima di salpare alla volta delle Indie. Era il 1497 e cinque anni più tardi re 
Manuele I vi fece erigere l’attuale monastero, capolavoro dello stile manuelino affidato 
all’ordine del Cristo, erede di quello cavalleresco dei Templari. Poco distante, nel 1515, 
la nuova maniera fu applicata all’architettura militare, erigendo nelle acque del Tago la 
celebre torre di Belem, a guardia dei traffici e degli spostamenti fluviali.

Musei di Lisbona: un museo privato unico al mondo, il Calouste Gulbenkian, dove il 
collezionista ha ricercato solo il meglio di quanto disponibile sul mercato, dalle piccole, 
preziose sezioni egizia, greca e romana all’ampissima raccolta di arte islamica e a 
quelle di Cina e Giappone, fino alla splendida quadreria, da Ghirlandaio a Rembrandt, dai 
fiamminghi agli impressionisti… E poi il Trittico delle Tentazioni di Sant’Antonio di 
Jeronymus Bosh, capolavoro che vale da solo la visita al Museu Nacional de Arte Antiga!

 

cosa vedremo: città 



cosa vedremo: natura e paesaggi 

Spiaggia e grotta di Benagil e scogliere d’Algarve. La chiamano “la cattedrale” e a ragione, 
perché le sue arcate e l’immensa volta culminante in un oculo naturale diffondono luci 
paragonabili ai riflessi di un edificio gotico, accentuate dai riverberi dell’acqua. E lungo 
la costa frequenti camminamenti permettono di passeggiare sulle scogliere battute 
dal vento.

Cabo de Sao Vicente: qui un faro bianco e rosso sospeso sulla falesia segna il 
passaggio dalla costa alentejana a quella vicentina. E proprio in questo luogo 
incantato, estrema propaggine dell’Algarve nell’oceano, si arenò secondo la tradizione 
il corpo straziato del diacono San Vincenzo di Saragozza dopo il suo martirio.

Costa dell’Alentejo: un susseguirsi di spiagge e piccole baie separate dall’irrompere a 
mare delle falesie e delle scogliere. Il Parque Natural do Sud Oeste Alentejano è uno dei 
culmini di questo spettacolare paesaggio, e noi, ovviamente, non mancheremo di 
farvelo scoprire.

Lagoa de Albufeira: poco fuori Setubal la spiaggia stessa separa la laguna dall’oceano 
creando un’oasi sabbiosa circondata da pinete, le cui acque tranquille ospitano 
germani reali, folaghe, aironi e cormorani.

Cabo da Roca e Boca do Inferno: “Aqui... Onde a terra se acaba e o mar começa.” Così il 
grande poeta Camoes definiva il punto più occidentale della costa portoghese e 
d’Europa, a ovest di Lisbona. Poco più a sud, presso Cascais, i flutti irrompono in 
un’apertura nelle rocce provocando una sonorità roca, da cui deriva l’inquietante 
soprannome...



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair come da programma (quotazione al 15 
febbraio 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 6 notti, di cui 
5 in hotel 3* e 4* con trattamento di b&b e una in appartamenti, 3 cene (+ 1 pranzo per 
chi aderisce all’escursione del 19 giugno) trasferimenti con minivan privati, biglietti di 
ingresso (villa di Milreu, castello di Silves, fortezza di Sagres, mosteiro de Jesus a 
Setubal, mosteiro dos Jeronimos, Museo Gulbenkian), visite guidate condotte da 
esperto italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 1380 euro a persona in 
camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 1470 euro). 
Supplemento camera singola: 310 euro.
Supplemento camera doppia con letti singoli: 30 euro.

Supplemento giornata opzionale a Sintra, Cabo da Roca e Cascais comprensivo di 
pranzo e ingresso al palazzo di Sintra e Queluz: 70 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
 Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bergamo, la 
quota di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla 
pagina seguente, da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene non 
indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei opzionali o non compresi, eventuali 
mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al 
momento della partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance, 
parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 70 euro a testa.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. L’agenzia di 
viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti necessari 
per l’espatrio e sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati 
nel contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
14 giugno Bergamo - Faro 11:10 - 13:00

20 giugno Lisbona - Bergamo 17:10 - 20:50

la scelta del bagaglio

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 14 maggio 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 30 maggio 2022  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “ALGARVE + COGNOME PARTECIPANTE AL 

VIAGGIO”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 
borsa di dimensioni 35x20x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. 

Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili 
(quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio da 10 kg: 55 euro a persona

bagaglio da 20 kg: 70 euro a persona

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it


Sai che tutti i nostri viaggi sono 
realizzabili anche su misura?

Da oltre dieci anni creiamo itinerari pensati ed 
organizzati sui desideri dei nostri clienti! 

Chiedici un appuntamento o mandaci una mail: 
cercheremo di realizzare il viaggio 

più vicino possibile a quello che sogni. 

ITINERARI SU MISURA

COPPIE, AMICI, FAMIGLIE, GRUPPI, CIRCOLI

FLY&DRIVE o GUIDATI

VIAGGI DI NOZZE

DECIDI TU BUDGET E TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONI


