
PORTOGALLO
da Lisbona a Coimbra, dall’Oceano a Porto

7 - 14 giugno 2023



voli diretti

spostamenti in comodi van 
privati

hotel 3*, 4* e appartamento

1 pranzo e 3 cene incluse

ingressi inclusi

possibilità di coniugare arte e 
natura

viaggio accompagnato da 
storico dell’arte italiano

alcune cose che vedremo
LISBONA e DINTORNI

i quartieri di Alfama, Bairro Alto e Chiado
il mosteiro dos Jerónimos e la torre di Belem

museo Gulbenkian
Bosch al museo nazionale di arte antica

Sintra e la Quinta do Regaleira

OCEANO
Cascais, Cabo da Roca e Azenhas do Mar

Peniche e Nazaré

monastero templare di TOMAR, abbazia di 
ALCOBAÇA, chiesa di BATALHA e cappelle incompiute 

COIMBRA: scultura rinascimentale e università

PORTO
la Ribeira, le cantine di Vila Nova de Gaia e gli 

azulejos di São Bento

perché scegliere 
questo viaggio



il racconto

Lisbona è una delle città che amiamo di più al mondo, e ogni occasione è buona per 
tornarci, anche perché chi la dovesse aver visitata qualche anno fa la troverà 
cambiata, in meglio, in modo quasi incredibile. Certo ha conservato il suo fascino un po’ 
decadente, ma oggi è una capitale anche moderna e dinamica, con elementi di 
architettura contemporanea, street art e un’offerta gastronomica di livello assoluto 
ad aggiungersi ai monumenti e ai musei storici, già di per sé imperdibili. Basti pensare 
al Museo Nazionale di Arte Antica, che conserva il leggendario trittico delle Tentazioni 
di Sant’Antonio di Hieronymus Bosch, o al Museo Calouste Gulbenkian, immerso in un 
giardino giapponese e dotato di una collezione variegata ed eclettica, in cui l’unico 
denominatore comune è la straordinaria qualità delle opere! Ma la pur bellissima città 
affacciata sul Tago non è che l’inizio di un viaggio che ci porterà a scoprire i tesori che 
il Portogallo offre, a cominciare dalle immediate vicinanze della capitale: Sintra e le 
sue residenze, i borghi marinari di Cascais e Azenhas do Mar, e lo struggente Cabo da 
Roca sono solo l’inizio di un percorso a fianco dell’Oceano che ci condurrà anche a 
Peniche e Nazarè, prima di iniziare a volgere lo sguardo verso l’interno del paese. Qui, 
dopo qualche incursione nell’incantevole borgo murato di Obidos e nel villaggio di 
pescatori di Nazaré, ecco Alcobaça con la reale abbazia gotica cistercense, Batalha 
con le sue cappelle incompiute in stile manuelino e il convento del Cristo di Tomar, 
eretto dall’ordine dei templari. E ancora la prestigiosa sede universitaria di Coimbra, 
una delle più antiche d’Europa, dove fiorì una raffinata scuola rinascimentale di 
scultura. Per concludere in bellezza, infine, ecco Porto, con il suo elegante lungo fiume, 
le cantine dell’omonimo vino fortificato, e un’atmosfera così piacevole da far venire 
voglia di trasferirsi! Vi serve altro per convincervi a partire con noi? Allora 
immaginatevi, per un secondo, in uno dei mille miradouros di Lisbona, a guardare il 
tramonto sorseggiando un aperitivo, o in un ristorante vista oceano dopo aver visitato 
un sito patrimonio Unesco: siamo certi che sarete dei nostri, e che tornerete a casa 
felici di aver dedicato del tempo a questo splendido paese!



diario di viaggio
7 giugno
Ore 16:50 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna.
Ore 18:50 volo Bologna - Lisbona con arrivo alle 20:55, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere. Pernottamento a Lisbona in appartamento.

8 giugno
Giornata interamente dedicata a Lisbona. Partiremo dalla Baixa, l’elegante quartiere 
settecentesco affacciato sul Tago riedificata secondo i criteri del razionalismo 
illuminista dopo il terremoto del 1755 che ispirò a Voltaire il romanzo filosofico 
“Candide”. Saliremo tra le vie del Chiado, frequentate da Fernando Pessoa, utilizzando 
lo storico Elevador di Santa Justa, ascensore liberty che conduce alla struggente mole 
incompiuta della Igreja do Carmo. Nel pomeriggio ci perderemo tra i vicoli dell’Alfama, 
con la sua cattedrale romanica e i miradouri da cui contemplare tramonti che solo una 
città di mare sa regalare, fino a raggiungere le mura del Castelo de Sao Jorge.
Cena in ristorante e pernottamento a Lisbona in appartamento.

9 giugno
Oggi sarà il tram a condurci fino ad uno dei luoghi simbolo di Lisbona, Belem, con la 
torre in stile manuelino appoggiata sulle acque del Tago, la storica pastelaria dove si 
possono ancora gustare gli originali pasteis de nata e ovviamente il Mosteiro dos 
Jeronimos, monumento simbolo dello stile manuelino, un misto di tardogotico e 
rinascimento iperornato a tal punto da preannunciare quasi esiti barocchi! Dopo una 
sosta in uno dei quartieri portuali recentemente ripristinati e rivalutati, tra interventi 
di architettura contemporanea e locali alla moda, rientreremo in centro. Nel pomeriggio 
visiteremo il Museo Calouste Gulbenkian, forse una delle collezioni private più 
selezionate d’Europa: la splendida pinacoteca, le piccolissime e preziosissime, 
collezioni egizia, greca e romana, e le ricchissime raccolte di arte islamica, cinese e 
giapponese. Il tutto immerso in un elegante parco di ispirazione orientale.
Cena libera e pernottamento a Lisbona in appartamento.



10 giugno
Oggi si parte in minivan, ma non prima di una sosta per visitare il Museo de Arte Antiga 
e ammirare il Trittico delle Tentazioni di Sant’Antonio di Bosch. Costeggeremo quindi la 
foce del Tago e l’Atlantico risalendo fino all’esclusiva e storica località balneare di 
Cascais, a Cabo da Roca, il punto più occidentale d’Europa, e al villaggio marinaro di 
Azenhas do Mar.
Dopo un pranzo lungo la costa oceanica ci immergeremo nelle foreste 
dell’Estremadura fino a Sintra, già sede della corona portoghese, dove visiteremo una 
delle storiche residenze locali, l’eccentrica Quinta da Regaleira. 
Cena in ristorante e pernottamento sulla costa atlantica in hotel 3*.

11 giugno
Passeggeremo nel borgo murato di Obidos, talmente suggestivo da costituire la dote 
delle regine portoghesi fin da Santa Isabella che lo ricevette in dono dal marito, il re 
dom Dinis… Per il pranzo libero sosteremo a Nazaré, antico villaggio di pescatori, oggi 
rinomato centro balneare con la spiaggia sabbiosa dominata dall’alta scogliera.
Nel pomeriggio due tesori architettonici gotici, così differenti! Gusteremo prima le 
sobrie linee dell’abbazia cistercense di Alcobaça, (Unesco): fondata nel 1153 come dono 
di re Alfonso I a San Bernardo di Chiaravalle, custodisce le tombe reali di Pietro I e della 
moglie Inés de Castro assassinata dal suocero Alfonso IV. Incontreremo poi il 
vertiginoso stile del convento domenicano di Batalha, splendido edificio trecentesco 
dal sapore tutto inglese “trapiantato” in Portogallo, con le incredibili capillas 
imperfectas, iniziate nel primo ‘500 in stile manuelino e lasciate scoperchiate!
Cena in taberna e pernottamento a Tomar in hotel 4*.

12 giugno
Inizieremo la giornata con un monumento di grande fascino. Il convento fortificato del 
Cristo di Tomar, dal XII secolo sede originaria dei templari, religiosi che i re portoghesi 
seppero far sopravvivere alla soppressione decretata dai papi facendoli confluire 
nell’ordine reale dei cavalieri del Cristo. Il complesso e i suoi chiostri sono una vera 
summa di architettura dal gotico al manuelino al neoclassico.
Dedicheremo il resto della giornata a Coimbra, con gli splendidi esempi della raffinata 
scuola rinascimentale che qui fiorì e che ancora si può ammirare nelle sculture della 
cattedrale romanica e delle sepolture reali nella chiesa di Santa Cruz, dove viveva 
come canonico agostiniano Sant’Antonio di Padova al tempo della sua “conversione”. 
Non potrà mancare una visita all’Università con il suo scenografico cortile e la 
splendida biblioteca (ingresso opzionale possibile in base alle attività accademiche).
Cena libera e pernottamento a Coimbra in hotel 4*.



13 giugno
Dopo una visita del Museo Machado de Castro di Coimbra, con la sua splendida 
collezione di scultura, il patio rinascimentale e il criptoportico romano, raggiungeremo 
l’ultima tappa del nostro viaggio: Porto.
Scopriremo la bellezza di questa città: dalla rua das Flores alla cattedrale, dalla mole 
della torre dos Clerigos alla storica Libraria Lello (ingresso opzionale), dalla ribeira alla 
chiesa medievale di San Francesco (ingresso opzionale). Nel tardo pomeriggio, per chi è 
interessato, visita a una cantina produttrice di Porto e degustazione nel quartiere di 
Vilanova da Gaia (opzionale, da prenotare al momento dell’iscrizione al viaggio).
Cena libera e pernottamento a Porto in hotel 4*.

20 giugno
Mattinata libera per gli ultimi acquisti a Porto, per un tour in battello o per perdersi tra 
le vie e gustare il sapore autentico della città.
Trasferimento all’aeroporto per il volo Porto - Bologna con partenza alle 16:45 e arrivo 
alle 20:20.



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair come da programma (quotazione al 15 marzo 
2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 7 notti in hotel 3* e 4* 
con trattamento di b&b, 1 pranzo e 3 cene, trasferimenti con minivan privati, biglietti 
di ingresso (mosteiro dos Jeronimos, Museo Gulbenkian, Museo de Arte Antiga, Quinta 
da Regaleira, monasteri di Alcobaca, Batalha e Nazaré, Museo Machado de Castro), 
visite guidate condotte da esperto italiano, assicurazione medico-bagaglio e 
assicurazione annullamento (vedi pagine seguenti), ha un costo di 1970 euro a persona 
in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 2050 euro). 
Supplemento camera singola: 530 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
L’acconto del 50% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bologna, la 
scelta dei posti in aereo, la quota di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da 
stiva (vedi schema alle pagine seguenti), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di 
ingresso a monumenti e musei opzionali o non compresi, i biglietti dei mezzi di 
trasporto pubblici in città, 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 e piccole spese comuni 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
7 giugno Bologna - Lisbona 18:50 - 20:55
14 giugno Porto - Bologna 16:45 - 20:20

la scelta del bagaglio

modalità di iscrizione

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

non organizziamo trasferimenti singoli o cumulativi per gli aeroporti, ma sulla 
pagina informativa del nostro sito internet su questo viaggio puoi trovare un 

comodo link per prenotare il tuo servizio di transfer personalizzato

non sai come andare in aeroporto?



modalità di iscrizione

coperture assicurative incluse
iscrivendovi a questo viaggio avrete già incluse nella quota 

un’assicurazione medico bagaglio e un’assicurazione annullamento 

Si prega di notare che:

l’assicurazione medico bagaglio ha copertura di spese mediche con un massimale 
di 1000 euro per i viaggi in Italia, di 5000 euro per i viaggi in Europa e di 10000 euro 
per i viaggi nel resto del mondo ed è possibile richiedere al momento dell’iscrizione 

un aumento degli stessi massimali per il quale vi forniremo i dettagli dei costi 

l’assicurazione annullamento è valida per propri problemi lavorativi chiaramente 
dimostrabili e documentabili e per problemi di salute, propri e di familiari di stretto 
grado di parentela, non legati a patologie preesistenti e non prevedibili al momento 

dell’iscrizione al viaggio. Anche in questo caso è possibile richiedere, entro e non 
oltre il momento dell’iscrizione, una tipologia di assicurazione annullamento 

differente ad un costo aggiuntivo

per entrambe le assicurazioni è a disposizione in agenzia e possiamo inviare il 
fascicolo informativo contenente tutte le coperture e le limitazioni delle polizze



laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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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 abbiamo bisogno di ricevere da parte vostra:

➢ dati anagrafici e fiscali completi di ogni partecipante

➢ documenti di identità (passaporto in caso di viaggi fuori Europa)

➢ scelta del bagaglio a mano e/o da stiva che porterete con voi

➢ richiesta di posti specifici sul volo aereo

➢ richiesta di assicurazioni supplementari o integrative

➢ scelta delle eventuali escursioni opzionali

➢ richiesta di servizi opzionali di transfer o parcheggi aeroportuali

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 50% del totale 
entro il 15 maggio è richiesto il saldo del restante 50% 

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

PORTOGALLO” all’iban: IT54R0306912165100000000489

si prega di notare che per ragioni organizzative legate alle modalità di prenotazione 
dei vettori aerei  e alle norme assicurative le scelte opzionali relative a posti 
assegnati in volo, bagagli a mano e da stiva, assicurazioni supplementari o 

integrative ed eventuali escursioni opzionali ci può essere comunicata 
esclusivamente al momento dell’iscrizione al viaggio e non potrà essere modificata 

in seguito

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