
I colori del Portogallo 
con visite di Oporto, Coimbra, Lisbona e la Regione dell’ALGARVE  

Alla punta estrema dell'Europa,  il  Portogallo è  una meta perfetta  per  un viaggio indimenticabile,
toccando alcuni punti salienti e bellissimi di questa terra ricca di fascino e colore, paesaggi surreali e
sorrisi...  visto  che gli  abitanti  di  qui  sono noti  per  la loro cordialità. Tanta la  varietà:  dalla vita
notturna di Lisbona ai paesaggi mozzafiato dell'Algarve al silenzio dei paesini dell'Alentejo nell'ora
della siesta. Il Portogallo trasuda storia, bellezza ed esuberanza. 

Dal 10 al 17 maggio 2020

1° giorno (dom. 10 maggio):  MUGGIA / TRIESTE   -  PORTO  
Partenza da Muggia e Trieste con pullman riservato, per l’aeroporto di Venezia ed imbarco sul volo per
Porto, con cambio aeromobile a Lisbona.  Arrivo ad Oporto nel pomeriggio e primo giro orientativo
della  seconda  città  del  Portogallo,  il  cui  centro  storico  è  dichiarato  dall’UNESCO  Patrimonio
dell’Umanità. Sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento. 

2° giorno (lun. 11 maggio):   PORTO  - COIMBRA        km. 125
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita della città. La vista panoramica più bella si raggiunge
attraverso  la  scalinata  dei  240  scalini  della  Torre  dos  Clérigos,  un’antica  torre  del  XVIII  secolo
disegnata dall’architetto italiano Nicola Nasoni. Il panorama si perde nella bellezza dei monumenti
maggiori della città, dalla Cattedrale romanica del Sé alle belle spiagge di Foz do Douro nell’Oceano



Atlantico, alla Chiesa Sao Francisco. Pomeriggio visita e degustazione  di una cantina di Porto. Il vino
noto in tutto il mondo deve proprio il suo nome alla città portoghese. Conosceremo, in una cantina del
luogo, la storia di questo vino molto amato Partenza per Coimbra, la celebre città universitaria (un’ora
e trenta circa di percorso) . Cena e pernottamento. 

3° giorno (mar. 12 maggio):  COIMBRA – TOMAR – LISBONA          km. 215
Pensione completa.  Mattina dedicata  alla  scoperta  di  Coimbra,  celebre città  universitaria  e  d’arte,
divisa in una parte alta, assai pittoresca, e in una bassa, moderna e vivace. In particolare la nostra visita
si soffermerà sulla scoperta della sua Università, fondata nel 1290. è la piu’ antica istituzione d’Europa.
Coimbra e la sua Università sono un chiaro esempio di come il vecchio possa mescolarsi al nuovo,
creando una  simbiosi  tra  tradizionale  e  moderno  che  possa  consentire  a  una  città  di  crescere  pur
mantenendo la  sua essenza.  Nell'università  è  possibile  trovare tecnologie all'avanguardia e strutture
contemporanee che convivono con edifici medievali che esistono da secoli. 
In questa città così vivace incontreremo alcuni rappresentanti dell’Aposenior, valência da Apojovi,
para à Terceira Idade, inutile la traduzione.. in pratica i nostro omonimi portoghesi a Coimbra. 
Pranzo in ristorante e partenza per Tomar per la visita del monumentale Convento do Cristo, che per
la varietà dei suoi elementi può considerarsi una sorta di museo dell’architettura portoghese dal XII al
XVII  secolo.  Fondato  intorno al  1160 dal  Gran Maestro dell’Ordine  dei  Templari  e,  dopo la  loro
soppressione nel 1314, divenne la sede generale dell’Ordine di Cristo. 
Partenza per Lisbona, sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento. 

4° giorno (mer. 13 maggio): LISBONA  : BELEM E LO STILE MANUELINO
Pensione completa. Intera giornata dedicata ad una tra le più belle città d‘Europa posta sulle rive del
Tago.  Raggiungeremo Belém, quartiere  lungo il  fiume Tago,  zona monumentale  per  eccellenza.  In
particolare  visiteremo il  Convento  dos  dos  Jerònimos  de  Belém,  capolavoro  dell’arte  manuelina  e
dichiarato dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità sino a giungere al simbolo della cittò,  la
Torre di Belém, grandioso faro per i naviganti che facevano ritorno carichi di ori e spezie all’epoca
delle scoperte e fortezza a guardia del porto, un tempo si trovava in mezzo al Tago, prima che il fiume
si ritirasse. 
Al termine delle visite, faremo una piacevole pausa golosa nella celebre storica pasticceria nei pressi
del convento, per assaggiare i pastéis de Belém, ossia i famosi dolcetti di pasta sfoglia ripieni di crema.
Tempo a disposizione per visite individuali, shopping e relax. 
Su  richiesta  (da  effettuarsi  al  momento  della  prenotazione  del  viaggio)  possibilità  di  assistere  in
rispettoso silenzio ad uno spettacolo di Fado, l’espressione musicale più celebre del Paese. 

5° giorno (gio. 14 maggio) LISBONA: ESC. A SINTRA e QUARTIERE DELL’ALFAMA
Pensione completa. Trasferimento a Sintra, un tempo residenza estiva dei sovrani portoghesi, piccola
città immersa in un magnifico paesaggio di rocce e giardini.  Effettueremo una breve passeggiata nel
centro  storico  di  questa  città,  la  preferita  di  Lord  Byron,  che  qui  trovava  un Portogallo  nobile  e
raffinato, il suo “paradiso terrestre”, così diverso dal resto del paese,  a suo dire, più popolare e rozzo. 
Visiteremo  Il  Palacio  Nacional  da  Pena,  una  delle  principali  attrazioni  turistiche  del  Portogallo
pregevole esempio di stile architettonico romantico del XIX secolo. Presenta splendide terrazze dipinte
in  colori  vivaci,  bastioni  decorativi  e  statue  a  tema  mitologico,  il  tutto  in  netto  contrasto  con  la
vegetazione lussureggiante dei boschi del Parque de Pena. 
Proseguimento lungo un bellissimo paesaggio a Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente
europeo. Si rientra a Lisbona lungo la costa, passando per le città di Cascais ed Estoril. 
Pomeriggio visita  dell’Alfama, il  più pittoresco quartiere  della  zona orientale  di  Lisbona costruito
intorno al  castello,  in cui ci addentreremo in  tram che con le loro piccole vetture,  costituiscono il
mezzo migliore per scoprire, tra le vie tortuose della vecchia Lisbona, scorci di vita ferma nel tempo. In
questa zona sorgono la Cattedrale Sé Patriarcal ed  il monastero São Vicente de Fora, e il Castelo de
São Jorge, dalle cui poderose mura merlate si gode uno splendido panorama sulla città.



6° giorno (ven. 15 maggio) LISBONA –  ALGARVE (FARO)        km  350
Pensione completa.  Check out  e  partenza attraverso la  campagna Alentejana per  giungere prima a
Mertola, una vera e propria città-museo in posizione incantevole lungo il rio Guadiana. E’ famosa per
essere una cittadina che ha mantenuto nell’architettura le  sue doppie origini:  araba e  cristiana.   Il
castello fortificato di Mertola mantiene le migliorie effettuate dagli arabi ai tempi delle invasioni, la
chiesa Matriz è un raro esempio di moschea trasformata in chiesa cattolica. Dedichiamo qualche ora a
questa cittadina ed infine entriamo in Algarve, una delle zona più turistiche del Portogallo grazie alle
sue bellissime spiagge e al suo mare Raggiungiamo così Faro, centro nevralgico dell'Algarve e   punto
di partenza per esplorarne la magnifica costa. Faro spesso è considerata solo una città di passaggio ma
in realtà è una cittadina che è riuscita a mantenere un ambiente pacifico e un fascino tradizionale, che si
concentra principalmente nel centro storico. 

7° giorno (sab. 16 maggio) ALGARVE DELL’OVEST e CAPO SAO VICENTE km. 202
Pensione completa. Intera giornata di escursione che ci porterà a conoscere centri come  Portimão,
Lagos,  Sagres,  Cabo  São  Vicente  e  Albufeira. Iniziamo  da  Portimão,  città  secolare,  a  cui  si
aggiungono la presenza del mare e dell’esteso arenile di Praia da Rocha. È l’architettura della fine del
XIX secolo e dell’inizio del XX a tracciare il profilo del centro storico, con le sue case a due piani
caratterizzate dalle ringhiere di ferro forgiato, le pietre nobili nelle finestre e nelle porte, le balaustre di
pietra e ceramica e le pareti rivestite di azulejos. A seguire Lagos, principale porto di partenza al tempo
delle  Scoperte  e  navigazioni  portoghese.  Arriveremo  all’estremità  sud-occidentale  del  continente
europeo, a Cabo S. Vicente, dove si apre un infinito orizzonte di cielo e mare! 
Pomeriggio  Albufeira,   la  più  grande,  animata  e  vivace  delle  località  turistiche.  Caratterizzata  da
spiagge favolose, uno splendido clima, numerosi ristoranti e una vivace vita notturna.  Tempo libero e
cena in ristorante. 

8° giorno (dom. 17  maggio)  FARO – VENEZIA
Prima  colazione.   Check  out  e  tempo  a  disposizione  per  godere  ancora  del  fascino  indiscusso
dell’atmosfera del sud del Portogallo. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo (non diretto)
delle ore 13:30. All'arrivo  transfer con pullman riservato ai luoghi di origine. 

AVVERTENZA
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo
rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma. 

SCHEDA VIAGGI 
I vostri voli: 

10 MAGGIO VENEZIA – LISBONA TP 863 11:40 – 13:50

LISBONA -PORTO TP 1960 16:00 – 16:55

17 MAGGIO FARO  - LISBONA TP 1906 13:30 – 14:15

LISBONA – VENEZIA TP 86215:25 – 19:20

Fuso orario:  1 ora in meno rispettto all’Italia



Documenti:  I cittadini italiani e dei restanti paesi UE possono visitare il Paese con la carta d'identità valida per 
l'espatrio o il passaporto. 
Ricordiamo che la Società organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile nel caso di mancanza o non
validità  dei  documenti  per  l'  espatrio.  Invitiamo  quindi  a  verificare  la  validità  degli  stessi  prima  della
partenza.

Le quote a persona sono le seguenti: 
Min. 30 partecipanti: € 1.540
Min. 35 partecipanti: € 1.480

Supplemento per sistemazione in camera singola: € 320,- per l'intero soggiorno
Supplemento per ingressi: € 75 a persona
Assicurazione annullamento viaggi Axa Assicurazione: € 60 a persona 

La quota comprende: 
Volo di linea, compreso il bagaglio in stiva di 23 kg e il bagaglio a mano di 8 kg. 
Tasse incluse (al momento dell'offerta pari a eur  63) 
Sistemazione presso alberghi 4 stelle centrali, con sistemazione in camere doppie standard 
Trattamento di  pensione completa  dalla  cena del  primo giorno alla  colazione dell'ultimo giorno di
viaggio, bevande escluse:
Guida/ accompagnatore specializzato per tutto il percorso in Portogallo / Visite ed escursioni come da
programma in pullman riservato;  
Assicurazione Sanitaria e Bagaglio A.G.A. Allianz Assistance; 

La quota non comprende:
Transfer da Muggia / Trieste  all'aeroporto di partenza (per minimo 30 partecipanti: eur 35 e per 
minimo 35 partecipanti  eur 30) 
Ingressi, pasti non indicati (il pranzo del primo e dell’ultimo giorno di viaggio) , bevande, mance ed 
extra personali in genere.
Spettacolo di Fado (min. 20 partecipanti) : € 55 (incluso il transfer, spettacolo con 1 consumazione e 
assistenza locale)  / Assicurazione annullamento viaggio A.G.A. Allianz: € 60 a persona 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE: 
 Il viaggio è riservato agli 

Iscritti all’Università della Terza  Eta’ di Trieste, Muggia e Duino Aurisina 

IL  POSTO  PULLMAN SARA’ ASSEGNATO SULLA BASE DELLA DATA D’ISCRIZIONE 

L’ISCRIZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO SE EFFETTUATA PRESSO LA
SEGRETERIA DELL’UNIVERSITA ‘ DI VIA CORTI 

Per le particolari condizioni contrattuali imposte dalla compagnia aerea si chiede 
di confermare la propria partecipazione al viaggio con un acconto di  €  500

(e sino esaurimento dei posti disponibili)
entro il  12 febbraio 2020 a Muggia e entro il 13  febbraio a Trieste 

Saldo (con fotocopia documento d'identità) entro il   7 aprile a Trieste e l’8 aprile a Muggia . 



Inviando bonifico bancario direttamente a: 
IOT – INTERNATIONAL ORGANIZATION OF TOURISM SRL I
BAN: IT 58 J 0533 6124 00000035377178 FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE - GORIZIA - VIA 
BOCCACCIO
Indicare come causale: VIAGGIO UNI3 – PORTOGALLO 10/ 17 MAGGIO 2020

Validità della quota
•  Le tasse aeroportuali potranno subire variazioni che saranno comunicati entro la data fissata per il
saldo. La quota di partecipazione è subordinata al numero minimo di partecipanti indicato 

Per maggiori informazioni  preghiamo contattare: 
Agenzia  IOT   International Organization Tourism Srl  

Via Martiri della Libertà, 15 – 34134 Trieste (Ts)-

Evelina Kellner  Tel. diretto: cell.  338 – 9816009 
evelinakellner@gmail.com 

Penali in caso di recesso del consumatore 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza (al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7
delle Condizioni Generali) sarà addebitata una penale nella seguente misura:
- 30% della quota di partecipazione da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni di calendario prima della partenza 
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
I Viaggi sono soggetti alle “condizioni generali di contratto vendita pacchetti turistici” - Il recesso ed
eventuali penalità applicate, sono regolate dal medesimo contratto visibile sul nostro sito Internet 

Organizzazione tecnica: 
International Organization Tourism srl .  Scia inviata al Comune di Trieste in data 14/07/2017. 

RCF GRANDI RISCHI DI VITTORIA ASSICURAZIONI Spa (Polizza numero  631.36.922319 - Consorzio FOGAR - FIAVET) 
Condizioni di partecipazione disponibili sul sito www.iot.it

"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38  La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti laprostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".    

http://www.iot.it/
mailto:evelinakellner@gmail.com

