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Scheda di viaggio

AVVENTURA

ESPERIENZA

FISICO

NATURA
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DURATA NUMERO PARTECIPANTI

10 giorni Min 10, Max 16

PERNOTTAMENTI PASTI

9 in Hotel 8 colazioni, 1 cena

TRASPORTI ASSISTENZA

Pulmino privato, barca, biciclette Guida locale parlante italiano 

PREZZI E PARTENZE

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/portogallo-original


Caratteristiche del tour
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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.

Questo tour ben calibrato è frutto di sperimentazioni precedenti, sia del nostro

team che dei nostri viaggiatori. Nel corso degli anni abbiamo avuto

l'opportunità di conoscere meglio questa destinazione e collaudarne servizi ed

itinerario, rispettando sempre la nostra filosofia, con l'aggiunta di memorabili

esperienze. Il programma è una linea guida ed i Nomadi Moderni già lo sanno:

talvolta le circostanze possono cambiare, come le condizioni meteorologiche, il

manto delle strade o le chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze

indicate potrebbero variare, anche in considerazione della stagionalità del

viaggio. Questo viaggio da nord a sud del Portogallo ci vedrà particolarmente

"attivi". Ci dedicheremo a diverse attività all'aria aperta: da semplici camminate

nelle diverse cittadine a una gita a bordo di barche tradizionali, anche se l'apice

dell'esperienze "outdoor" verrà raggiunto con le gite in e-bike a spasso della

Valle del Douro e alla scoperta del quartiere Bélem di Lisbona.

DOVE DORMIREMO?

I pernottamenti in questo viaggio in Portogallo 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.

COME CI SPOSTEREMO?

Per questo viaggio in Portogallo ci sposteremo a bordo di pulmini privati,

imbarcazioni locali e e-bike.

QUANTI E QUALI PASTI SONO INCLUSI?

In questo viaggio in Portogallo le colazioni e la cena di benvenuto 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 con 5-10€ si può mangiare ovunque (10-

18€ a Porto e Lisbona).

E’ PREVISTA UNA GUIDA E/O ASSISTENZA LOCALE?

Per questo tour avremo a disposizione una guida locale parlante italiano, che

ci condurrà per le innumerevoli bellezze del Paese.

QUALI SONO LE TEMPERATURE E COME DOVREMO

VESTIRCI?

Le temperature primaverili del Portogallo sono piacevoli e rimangono costanti

tutto l'anno (in estate tra i 18°C e 25°C). Consigliamo vivamente abiti comodi e

freschi, oltre che cappellini ed occhiali da sole. Da considerare eventualmente

indumenti tecnici e traspiranti, k-way compreso.
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GIORNO 1

Italia / Porto

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo a Lisbona per Porto. All’arrivo,

trasferimento privato alla struttura e cena di benvenuto.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo a Lisbona per Porto. Arrivo e

trasferimento privato alla struttura.

✓ Pasti inclusi: cena di benvenuto

Pernottamento

✓ Hotel Portus Cale (o similare)

GIORNO 2

Porto

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

antico di Porto, il quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio Unesco.

Attraverseremo i vicoli lastricati che attraversano palazzi settecenteschi dai

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

rappresentazioni dello spirito della città.

A bordo della tradizionale barca di Porto, “Rabelo”, ammireremo la città da

un’angolatura diversa. Foto di rito della torre dos Clerigos, icona dei Porto e

eccellente punto panoramico sulla città. Impossibile concludere la visita della

città senza una visita di una cantina produttrice del Porto (con assaggio incluso,

logicamente).

In programma

✓ City tour di Porto (ingressi esclusi: Palazzo Stock Exchange 11€, Chiesa St.

Francis 7,50€, Cattedrale di Porto 3€), escursione in barca e degustazione

del vino liquoroso "Porto« con guida locale parlante italiano (inclusi).

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Portus Cale (o similare)

GIORNO 3

Porto – Amarante – Peso de Régua (1,45 h – soste escluse)

Dopo aver visto le botti che contengono il Porto, perché non fare un salto nella

terra di sua produzione? Pochi chilometri e raggiungeremo la Valle del Douro,

Peso de Régua. Lungo il tragitto visiteremo la graziosa Amarante. Camminando

in riva al fiume che attraversa la città, incontreremo prima la chiesa Sao

Gonçalo e poi altri monumenti del centro. Sinuose colline colme di vigne ci

guideranno verso Peso de Régua.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Peso da Régua, soste e visite con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Régua Douro (o similare)
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GIORNO 4

Valle del Douro

La Valle del Douro, antica regione vinicola attraversata dal fiume omonimo,

ospita affascinati villaggi rurali ed è probabilmente uno degli angoli più

suggestivi dell’intero Portogallo.

Per scoprire al meglio quest’area, pedaleremo a bordo di e-bikes lungo sentieri

sterrati, strade asfaltate e meravigliosi punti panoramici sulla Valle del Douro,

mentre l’aria fresca ed il profumo del nettare degli Dei inebriano i nostri sensi.

Pedalando, pedalando, a Quinta da Pecheca ogni sforzo verrà ripagato: una

degustazione di vini locali ci attenderà!

Dopo qualche decantar (e canto a squarciagola), resto della giornata a

disposizione per goderci gli scorci di questa zona rurale.

In programma

✓ Escursione in e-bike, visita di una cantina e degustazione (inclusa) di vini

locali nell'antica regione vitivinicola della Valle del Douro con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Régua Douro (o similare)

GIORNO 5

Peso de Régua – Guarda (1,45 h – soste escluse)

Dalla colline verso le montagne. Oggi inizieremo la risalita verso la Serra da

Estrela, la più grande catena montuosa del Portogallo. Alternando la visita di

alcune graziose cittadine, quali Lamego e Viseu, la prima famosa per le sue

eleganti scalinate, la seconda per gli sfarzosi giardini, giungeremo a Guarda, la

città più ‘alta’ del Portogallo.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Guarda nella catena montuosa Serra da

Estrela, soste e visite con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Lusitana Congress & Spa (o similare)

In e-bike tra i vigneti della Valle del Douro

L’escursione in e-bike tra i vigneti della Valle del Douro si svolgerà lungo 15

km di strade sterrate e asfaltate, che in 2 h ci permetteranno di

raggiungere Quinta da Pecheca. L’attività è alla portata di chiunque, ma un

po’ di fatica è da tenere in considerazione.
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GIORNO 6

Guarda – Monsanto – Castelo de Vide (3,30 h – soste escluse)

Oggi il risveglio avrà un gusto autentico: un pastore della zona ci mostrerà i

suoi pascoli nonché le sue pecore, narrando il suo stile di vita e come la sua

quotidianità sia scandita dal ritmo della natura che lo circonda.

Lasciandoci la Serra da Estrela alle spalle, dopo qualche ora di strada

raggiungeremo Monsanto, uno dei villaggi più stucchevoli del Portogallo.

Soprannominato ‘il borgo nella pietra’, Monsanto è un luogo dove il tempo

sembra essersi fermato. Ci sarà un motivo se i registi del ‘Trono di Spade’

hanno scelto Monsanto per girare il prequel della serie tv più seguita di sempre.

Eccoci nell’Alentejo, regione in cui cultura e spiritualità convivono.

In programma

✓ La mattina assaporiamo la "vita rurale" della Serra da Estrela al seguito di un

pastore e del suo gregge di pecore. Trasferimento in pulmino privato a

Castelo de Vide, soste e visite con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Monte Filipe & SPA (o similare)

GIORNO 7

Castelo de Vide – Evora (1,30 h – soste escluse)

La giornata comincerà da Marvao, sensazionale esempio dell’impronta ebraica

nella penisola, dove ad emergere è il castello omonimo da cui si può godere

della vista dell’intera piana dell’Alentejo.

Tutto a un tratto da montagne e pascoli, il paesaggio lascia spazio a vigne, vigne

e ancora vigne. La regione vitivinicola del Reguengos de Monsaraz è un

benessere per occhi e palato. Dopo la Valle del Douro anche qui assaporeremo

il vino di una cantina locale. Felicidades!

Al termine di giornata, visiteremo Evora, città museo a cielo aperto. Qui in ogni

angolo si respira la vera storia portoghese (la Cattedrale di Evora e la Capela

dos Ossos ne sono il miglior esempio).

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Evora (ingressi esclusi: Cattedrale di

Evora 2,50€, Capela dos Ossos 5€) soste e visite con guida locale parlante

italiano. Degustazione vini (inclusa) in una cantina locale della regione

vitivinicola Reguengos de Monsaraz.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Dom Fernando (o similare)

GIORNO 8

Evora – Lisbona (1,45 h – soste escluse)

Dopo le prime fasi del ciclo di produzione del vino portoghese, è la volta…

dell’imbottigliamento! Lungo la strada verso Lisbona, visiteremo una fabbrica di

tappi di sughero per scoprire il loro processo di creazione.
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Di lì a poco, metteremo alla prova l’artista che è in noi. Azeitao, nella regione di

Setubal, è un piccolo centro famoso per gli azulejos, le tipiche piastrelle di

ceramica simbolo del Portogallo intero. Dopo aver osservato il processo di

creazione di un azulejo, ci metteremo alla prova dipingendone uno (che

potremo trattenerci come souvenir).

Ed eccoci a Lisbona. Il ponte Vasco da Gama sarà la nostra porta d’accesso alla

capitale portoghese. Prima di raggiungere l’hotel, breve assaggio dei dintorni

cittadini con l’esplorazione del Parque das Naçoes.

In programma

✓ Workshop creativo di azulejos (incluso). Trasferimento in pulmino privato a

Lisbona, soste e visite con guida locale parlante italiano. Pasti inclusi:

colazione

Pernottamento

✓ Hotel Masa Almirante (o similare)

GIORNO 9

Lisbona

Giornata dedicata alla scoperta della capitale.

La mattina esploreremo a piedi i quartieri di Alfama, il cuore di Lisbona, il

Bairro Alto, l’area più vivace, e il Chiado, dove l’eleganza si mescola alla storia.

Nel pomeriggio visiteremo Lisbona da un differente punto di vista: mentre il

fiume Tago scorre al nostro fianco, a bordo di e-bike ci tufferemo nel quartiere

Bélem, con focus particolare alla torre omonima e al Monastero de Los

Jeronimos.

Un assaggio del "Pastel de Nata" sarà la ciliegina sulla torta di questo viaggio.

In programma

✓ La mattina city tour di Lisbona (eventuali ingressi esclusi) e nel pomeriggio e-

bike city tour del quartiere Bélem (ingressi esclusi: Monastero Jeronimos

10€, Museo delle Carrozze 8€, Castello St. George 10€) e degustazione del

"Pastel de Nata" con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Masa Almirante (o similare)

GIORNO 10

Lisbona / Italia

Trasferimento privato in aeroporto a Lisbona. Volo diretto di rientro ed arrivo

in Italia.

In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto. Volo diretto e arrivo in Italia.

In e-bike lungo il fiume Tago!

L’escursione in e-bike di 15 km lungo il fiume Tago ci guiderà fino all’area

di Bélem, Patrimonio Unesco. Pedaleremo circa 2 h e ammireremo i

principali monumenti di questo storico quartiere di Lisbona. L’attività è

quasi rilassante e alla portata di chiunque!



Cosa portare
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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.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
❑ Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio

❑ 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

FACCENDE MONATERIE
❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

SALUTE PERSONALE
❑ 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

ACCESSORI
❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

ABBIGLIAMENTO
❑ Piumino/Giacca a vento

❑ Pile/Maglioncino/Felpa

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe comode e con buona suola

Cosa portare



Penali di annullamentoPenali di annullamento
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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

#viaggigiovani
#nomadimoderni

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

