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13 giorni Min 10, Max 16

12 in Hotel 11 colazioni, 1 pranzo (pic-nic)

Pulmino privato, Barche, Traghetto, Aerei Guide locali parlanti italiano

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/portogallo-e-madeira
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad

auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per

avere info essenziali prima della partenza.

Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze

possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;

pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi

non imputabili all’organizzazione.

In questo bellissimo viaggio, tra le città variopinte del Portogallo e le bellezze

naturali dell’isola di Madeira non mancheranno attività all’aria aperta come

piacevoli trekking della durata massima di 3 ore per scoprire la parte la parte

più selvaggia e naturalistica di questo paese.

I pernottamenti in questo viaggio saranno in hotel di classe turistica in città

selezionati soprattutto in base a pulizia e posizione. Le camere saranno in

doppia (letto matrimoniale) o twin (letti separati) con bagno privato.

Durante questo tour ci sposteremo differenti mezzi: disporremo di confortevoli

pulmini privati con autisti che seguiranno l’itinerario come da programma. A

Porto saliremo a bordo di un Rabelo, una barca tradizionale, mentre

raggiungeremo Madeira e Lisbona con voli interni.

In questo viaggio in Portogallo le colazioni e un pranzo (pic-nic) sono inclusi.

Per i pasti non inclusi l’accompagnatore ci indicherà i migliori locali dove poter

mangiare pietanze tipiche. Da segnalare che mangiare in Portogallo risulta poco

costoso: nell’entroterra e a Madeira con 5-10€ si può mangiare ovunque (10-

18€ a Porto e Lisbona).

Per questo viaggio sono previste differenti guide locali parlanti italiano a

Porto, Lisbona e anche nell'entroterra sempre a disposizione per rispondere a

quesiti e curiosità. Queste persone saranno il punto di riferimento sia per gli

spostamenti che per l’organizzazione del tempo libero.

Le temperature in Portogallo e a Madeira sono piacevoli e miti. Ci permettiamo

di consigliare vivamente abiti comodi sia leggeri che più pesanti, oltre che

cappellini ed occhiali da sole. Da considerare eventualmente indumenti tecnici

e traspiranti, k-way compreso. Comunque nel complesso non ci sono particolari

indicazioni di etichetta, anche se sempre indispensabili delle buone scarpe da

ginnastica o da trekking.
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Italia / Lisbona – Caldas da Rainha (1,30 h – soste escluse)

Ritrovo in aeroporto e volo diretto per Lisbona. All’arrivo incontro con la guida e

partenza diretta per il nostro viaggio in Portogallo. Visiteremo Sintra (ingresso

incluso al Palacio Nacional), Cascais ed Estoril, residenze estive dei re

Portoghesi, immerse in una natura lussureggiante.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo diretto per Lisbona. All’arrivo, incontro con la

guida e trasferimento in pulmino privato a Caldas da Rainha, soste e visite

lungo il tragitto con guida locale parlante italiano.

Pernottamento

✓ Hotel Campanilde Caldas da Rainha (o similare)

Caldas da Rainha – Obidos – Coimbra (1,30 h – soste escluse)

Dopo colazione, visita di Obidos, pittoresco paese medioevale famoso per il

liquore alla ciliegia “Ginjinha”. Si parte poi alla volta di Coimbra con prima tappa

ad Alcobaça, che ospita la più impressionate chiesa del Portogallo. Dopo

pranzo tocca a Batalha ed il suo magnifico monastero gotico. Concluderemo la

giornata a Fatima, con il suo famoso santuario e sede dei pellegrinaggi Cristiani.

In programma

✓ In mattinata visita di Obidos e successivo trasferimento in pulmino privato a

Coimbra, soste e visite con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Tryp Coimbra (o similare)

Coimbra – Porto (1,30 h – soste escluse)

Dopo colazione visita di Coimbra, città di tradizione e cultura. Famosa per la

sua università fondata nel 1290, è quindi una delle città più antiche.

Proseguiremo per Porto con sosta a Paiva dove percorreremo a piedi le sue

famose passarelle lungo l’omonimo fiume, uno scorcio naturale che rimarrà a

lungo nel nostro cuore. Raggiungeremo poi Aveiro considerata la Venezia del

Portogallo, dove potremo provare i famosi dolci “ovos Moles”. Arrivo in serata a

Porto.

In programma

✓ In mattinata visita di Coimbra e successivo trasferimento in pulmino privato

a Porto, soste e visite con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Black Tulip (o similare)



Tour Portogallo e Madeira | Viaggigiovani.it 6

Porto

Dopo colazione, incontro con la nostra guida che ci accompagnerà nel centro

antico di Porto, il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell’Unesco.

Percorreremo i vicoli lastricati che attraversano palazzi settecenteschi dai colori

vivaci e la piazza dell’infante Dom Henrique, due differenti rappresentazioni

dello spirito della città. Prenderemo la tradizionale barca di Porto, “Rabelo”, per

ammirare la città da un’angolatura diversa, visiteremo la torre dos Clerigos,

icona della città, se non eccellente punto panoramico di Porto. Concluderemo

con l’assaggio del rinomato vino liquoroso Porto. Rientro in hotel e cena libera.

In programma

✓ Visita di Porto con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Black Tulip (o similare)

Valle del Douro

Dopo colazione, partiremo per la valle del Douro, antica regione vinicola lungo

il fiume Douro che ospita affascinati paesini rurali. Qui faremo un’escursione a

piedi della durata di circa 3 ore da Favaios a Pinhão (11,5 km, 220m salita 715m

discesa). Al termine dell’escursione picnic e visiteremo un’azienda agricola.

Rientro a Porto per il pernottamento.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato nella Valle del Douro. Visita guidata ed

escursione nell'antica regione vitivinicola con guida locale parlante italiano.

Rientro a Porto.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo (pic-nic)

Pernottamento

✓ Hotel Black Tulip (o similare)

Porto – Braga (1,30 h – soste escluse) – Porto / Madeira (2 h di volo)

Dopo colazione, partiremo alla volta di Guimares e visiteremo il suo centro

storico con il castello e i palazzi ducali, che la rendono una delle città più belle

del Portogallo settentrionale. Ci sposteremo poi verso Braga, città religiosa

spesso in competizione con Santiago de Compostela quale centro della

cristianità della penisola Iberica. Rientro a Porto dove prenderemo il volo per

Madeira. Giunti sull’isola, trasferimento in hotel.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Braga, soste e visite con guida locale

parlante italiano. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto a Porto e volo

per Madeira. Arrivo e trasferimento privato in hotel.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Vila Baleira Funchal (o similare)
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Madeira

Dopo colazione, visiteremo il mercato locale de Ponta de Sao Lourenço dove,

immersi tra sgargianti colori, potremo comprare della frutta fresca e altro cibo

per il nostro picnic.

Ci sposteremo poi verso la parte più orientale dell’isola dove ci aspetta un

trekking di circa 2,30 h da Baía d’Abra lungo uno spettacolare sentiero che

termina a Casa do Sardinha. Qui avremo modo di rinfrescarci, mangiare un

boccone o fare un bagno. A tempo debito saliremo a bordo di un gommone

che in 15/20 min ci riporterà a riva. Rientro a Funchal.

In programma

✓ Visita del mercato di Ponta Sao Lourenço e successivo trekking di circa 2,30

h con guida locale parlante italiano. Rientro a Funchal.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Vila Baleira Funchal (o similare)

Madeira

Giornata intera per la visita della parte occidentale dell’isola. Partiremo in

direzione della baia di Câmara de Lobos pittoresco villaggio di pescatori.

Successivamente fermata a Cabo Girão, il promontorio più alto d'Europa, con la

sua piattaforma di vetro sospesa a un'altitudine di 580 m.

Tappa successiva Ribeira Brava e si salirà a Paul da Serra, l'altopiano più grande

ed esteso di Madeira. Potremo osservare il meraviglioso Fanal e le bellezze

naturali della Foresta Laurissilva. Infine si scende a Porto Moniz, tempo libero

per esplorare la zona e godere delle piscine naturali vulcaniche.

Dopo pranzo, sosta al belvedere di Véu da Noiva per osservare la straordinaria

bellezza naturale di Porto Moniz e São Vicente. Si torna a Funchal attraverso

São Vicente ed il terzo tunnel più largo di Madeira.

In programma

✓ Visita della parte occidentale dell’isola di Madeira con guida locale parlante

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Vila Baleira Funchal (o similare)

Madeira / Porto Santo (2,30 h in traghetto)

Sveglia mattutina: oggi prendiamo il traghetto per la vicina isola di Porto Santo.

Una volta arrivati raggiungeremo Vila Baleira per godere dei suoi 9 km di

spiaggia. Tempo a disposizione. A seguire parteciperemo ad un tour dell’isola in

Jeep per poter apprezzare ciò che ha di meglio da offrire. Rientro al molo per il

traghetto di ritorno a Madeira e di conseguenza all’hotel.
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In programma

✓ Trasferimento in traghetto per la vicina isola di Porto Santo. Relax e visita

dell’isola in jeep con guida locale parlante italiano. Rientro a Funchal.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Vila Baleira Funchal (o similare)

Madeira

Oggi sostituiamo il nostro pulmino privato con dei veicoli 4x4 per esplorare la

parte orientale di Madeira da una prospettiva completamente nuova. La

bellezza di quest’isola risiede nel suo travolgente patrimonio naturale, che si

manifesta nel Pico do Arieiro, una cima di 1.818 mslm dalla quale si può godere

di viste mozzafiato sulle montagne centrali di Madeira.

Ci spostiamo poi a Ribeiro Frio, famosa per l'allevamento di trote. Facile

passeggiata fino al punto panoramico di Balcões, da dove si gode di uno dei

migliori paesaggi mozzafiato di Madeira.

Sosta a Santana e tempo libero per pranzare e fotografare le tipiche case del

luogo. Prima di rientrare in hotel, tappa a Machico, dove avremo del tempo

libero per una nuotata.

Lungo il tragitto, le nostre guide ci faranno assaggiare il famoso drink nazionale

di Maderia, la Poncha (non incluso).

In programma

✓ Visita della parte orientale dell’isola di Madeira con guida locale parlante

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Vila Baleira Funchal (o similare)

Madeira / Lisbona (1,30 h di volo)

Ad ora dedita trasferimento in aeroporto e volo per Lisbona. All’arrivo

trasferimento in hotel e tempo a disposizione.

In programma

✓ Trasferimento in aeroporto e volo per Lisbona. Arrivo, trasferimento in hotel

e tempo a disposizione.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Zurin (o similare)



Tour Portogallo e Madeira | Viaggigiovani.it 9

Lisbona

Dopo colazione, giornata intera alla scoperta della capitale. Tour dedicato al

cuore della città, Rossio e Baixa, il cuore di Lisbona. Continueremo con la visita

del quartiere di Belém, la sua famosa torre ed il monumento alle scoperte.

Chiaramente non mancherà la vista al Monastero di Jeronimos. Concluderemo

la nostra giornata con la scoperta dell’Alfama, il quartiere storico della capitale.

In programma

✓ City tour di Lisbona (ingressi esclusi) con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Zurin (o similare)

Lisbona / Italia

Trasferimento privato in aeroporto a Lisbona e volo di rientro in Italia. Arrivo

all’ora indicato sul sito.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato all'aeroporto di Lisbona, volo diretto e

arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito).
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Asciugamano o telo mare (in microfibra)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Ventina o K-way impermeabili

❑ Maglia di media consistenza o pile

❑ Camicia/Maglie a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe/Scarponcini impermeabili, comodi e con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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