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INFORMAZIONI UTILI 
  

 

Sette notti alla scoperta del Portogallo, un itinerario che permetterà di andare alla scoperta di 

alcune tra le principali bellezze di questo paese che guarda verso l’oceano. Un viaggio alla scoperta 

dei monumenti dell’età dell’oro dell’esplorazione, di scogliere che sovrastano l’oceano infinito, di 

opere architettoniche uniche mentre sulle nostre labbra rimarrà il sapore della ginjinha. Non basta 

una settimana per conoscere il Portogallo, una settimana è sufficiente per innamorarsene. 

 

 DOCUMENTI E VISTO D’INGRESSO 

  

Passaporto/carta d'identità valida per l'espatrio. I minori italiani dovranno essere muniti di 

documento di viaggio individuale valido per l’espatrio.  

N.B. - Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai 

documenti di espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni 

sarà necessaria una verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti. Invitiamo 

pertanto a consultare il sito viaggiaresicuri.it prima dell’acquisto del viaggio e prima della partenz 

 CLIMA 

 

In Portogallo il clima è piacevolmente mite, essendo influenzato dall'Oceano Atlantico. Il clima è fresco 

e piovoso al nord, e diventa gradualmente più caldo e soleggiato man mano che si procede verso sud. 

Nelle zone interne, al confine con la Spagna, il clima diventa leggermente continentale. L'estate è 

soleggiata ovunque, perché in questa stagione il Portogallo è protetto dall'Anticiclone delle Azzorre; 

comunque ogni tanto può passare la coda di una perturbazione atlantica al nord.  

 

 FUSO ORARIO 

 

-1 ora rispetto all’Italia. 

 

 LINGUA 

 

Ufficiale è il portoghese, l’inglese è comunemente utilizzato. 
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 VALUTA 

 

In Portogallo la moneta ufficiale è l’Euro; Le maggiori carte di credito sono accettate praticamente 

ovunque. 

 CORRENTE ELETTRICA 

 

A Lisbona e in tutto il Portogallo si usano prese tedesche di tipo “Schuko” a due fori e la tensione 

elettrica è di 230 W. Non ci sono quindi esserci problemi per ricaricare i vostri telefoni, lettori e così 

via. Per evitare problemi è consigliabile portarsi dietro un adattatore con uscita per le prese a due 

fori tondi. 

 

  

 I PLUS DI FRANCOROSSO: LE GUIDE/ACCOMPAGNATORI A DESTINAZIONE 

 

All’arrivo in aeroporto a Lisbona: 

• giunti all’aeroporto di destinazione, le nostre guide/accompagnatori parlanti italiano vi 

accoglieranno, dandovi il benvenuto, e coordinando il vostro trasferimento in hotel. Durante il 

trasferimento sarete accompagnati e vi saranno fornite le prime informazioni necessarie per iniziare 

nel migliore dei modi la vostra vacanza.  

Durante il tour: 

•  le nostre guide/accompagnatori parlanti italiano vi seguiranno quotidianamente per rispondere alle 

vostre esigenze, fornirvi qualsiasi informazione o consiglio.    

  OPERATIVO VOLI – VOLI DI LINEA TAP – soggetti a riconferma 

 

MILANO  

10 GIUGNO 2023   

Milano Malpensa Lisbona   TP 827      11:50 – 13:40  

 

 

17 GIUGNO 2023 

Lisbona   Milano Malpensa TP 828  20:55 – 00:35        

N.B.: la compagnia si riserva il diritto di apportare modifiche agli operativi aerei e al tipo di aeromobile 

anche senza o con un breve preavviso rispetto alla data partenza. 
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 ABBIGLIAMENTO 

 

Si consiglia un abbigliamento sportivo, informale, giacca sportiva, abiti pratici, scarpe comode.  

 

INTOUR PORTOGALLO CLASSICO 
  

 

  

  

 

● 7 notti/8 giorni - partenza SABATO o DOMENICA 

 

1° giorno – ITALIA › LISBONA 

Partenza con volo di linea TAP con destinazione Lisbona, all’arrivo incontro con la guida locale e 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

Trattamento: cena  

2° giorno – LISBONA  

Prima colazione in hotel. Visita a piedi per le vie del centro della splendida capitale del Portogallo. La 

passeggiata parte dall’hotel e si dipana lungo le vie del quartiere Baixa, av.da Liberdade, praça dos 
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Restauradores e Rossio, Rua do Carmo, largo do Carmo, bairro Alto, Largo de Camoes e Chiado, Rua 

Augusta e terreiro do Paço con sosta per il pranzo libero presso il mercato da Ribeira. Il mercato da 

Ribeira è oggi una delle principali attrazioni della città con giovani chefs che gestiscono diversi piccoli 

ristoranti gourmet. Dopo pranzo, in pullman visita panoramica della zona costiera con i suoi 

monumenti dell’età dell’oro; breve stop presso un negozio tradizionale dove si preparano i famosi 

pasteis de Belém per poi proseguire per la visita del monastero di Geronimo, impressionante 

costruzione gotica del XVI° sec. Passeggiata per raggiungere il monumento alle scoperte, costruito 

nel cinquecentenario dalla morte di Enrico il Navigatore, e la Torre di Belém, uno dei monumenti più 

significativi del Portogallo. Ritorno in hotel, cena e pernottamento. 

Trattamento: mezza pensione  

3° giorno - LISBONA > SINTRA > CABO DA ROCA > CASCAIS > ESTORIL > LISBONA (90 km) 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Sintra per una passeggiata in questa affascinante 

villaggio; visita del palazzo reale, residenza estiva della famiglia reale fino al 1910. Pranzo libero. 

Dopo Sintra uno sguardo all’oceano da Cabo da Roca, il punto più a ovest del continente europeo. 

Lungo la costa si passerà da una delle più famose spiagge per il surf: Boca do Inferno, dalla 

cosmopolita città di Cascais e dai giardini di Estoril. Rientro a Lisbona, cena e pernottamento in 

hotel. 

Trattamento: mezza pensione  

 

4° giorno - LISBONA > ÓBIDOS > ALCOBACA > NAZARE > BATALHA > FATIMA  (198 km) 

Prima colazione in hotel. Attraverso un paesaggio ricco di mulini a vento ed alberi da frutto si 

raggiungerà Óbidos, circondata da mura medievali dalle quali si può ammirare l’armonia 

dell’architettura di questa cittadina portoghese; ad Óbidos si potrà assaporare la ginginha ed 

osservare l’artigianato locale. Visita panoramica di Alcobaça con la chiesa gotica più grande del 

Portogallo dove si trovano le tombe di D. Pedro e Inês de Castro famosi per la loro storia d’amore. 

Pranzo libero. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori con le sue tradizioni e le sue 

leggende fino ad arrivare a Batalha per ammirare la visita panoramica del monastero di santa Maria 

de Victoria un gioiello del gotico in Portogallo dove si trova la tomba di Enrico il Navigatore. Infine 

arrivo a Fatima, la città del famoso santuario mariano. Cena e pernottamento in hotel. 

Trattamento: mezza pensione  

5° giorno - FATIMA > COIMBRA > AVEIRO > PORTO (223 km) 

Prima colazione in hotel e partenza per il nord del Portogallo. La prima tappa è Coimbra, con la sua 

famosa università, una delle più antiche del mondo. Fermata alla chiesa di santa Clara dove si trova 

la tomba della regina santa Isabel (Isabella d’Aragona) protagonista del miracolo delle rose. Nel 

pomeriggio, dopo il pranzo libero, si prosegue per Aveiro, città dei canali, conosciuta anche come la 

Venezia del Portogallo dove potrete avere del tempo libero per osservare le graziose barche 

moliceiros ed assaggiare i dolci tipici locali, gli ovos moles. Arrivo a Porto, cena e pernottamento in 

hotel. 

Trattamento: mezza pensione  
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6° giorno - PORTO  

. 

Trattamento: mezza pensione  

7° giorno - PORTO > BUSSACO > TOMAR > LISBONA (366 km) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Bussaco, conosciuta per la sua lussureggiante foresta 

composta da piante rare ed esotiche. Proseguimento per Tomar il cui sviluppo è strettamente legato 

all’Ordine Templare che ricevettero queste terre nel 1159 dal primo re del Portogallo Dom Alfonso 

Enrico come compenso per il supporto dato nella riconquista del territorio; qui si visiterà il castello 

con l’incredibile Convento di Cristo all’interno. Pranzo libero. Proseguimento per Lisbona, cena e 

pernottamento in hotel. 

Trattamento: mezza pensione  

8° giorno Lisbona > Italia 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 

per l’Italia. 

Trattamento: prima colazione 

  

 

NB. In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella 

successione delle visite, senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono 

indicative. 

  

 

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)   
  

 

Località Hotel Categoria 

Lisbona Vip Arts 4* 

Fatima Aurea 4* 

Porto Park Gaia 3* 

 Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA MINIMO 25 PARTECIPANTI - DISPONIBILITA’ LIMITATA 

 

Partenza 
 

In CAMERA DOPPIA STANDARD per persona  

A PARTIRE DA 
10 Giugno 2023 1.460 

 
 
  

 

 

 

 Le quote comprendono 

 

⮚ biglietto aereo in classe economica con volo di linea dall’aeroporto di Milano Malpensa 
 

⮚ tassa carburante 

⮚ trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Lisbona 
 
⮚ franchigia bagaglio: kg. 20 in stiva e kg. 05 in cabina per ciascun passeggero 

⮚ 7 pernottamenti in hotel 3 - 4 stelle 

⮚ pasti come da programma 

⮚ guida locale parlante italiano dal 2° al 7° giorno, a disposizione per le visite indicate in programma 

⮚ visite ed ingressi come da programma  

⮚ assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili rimborso delle 

penali in caso di annullamento/modifica del    viaggio per motivi certificabili, escluse Epidemie e 

Pandemie.  

⮚ tasse e percentuali di servizio 

⮚ bus ad uso esclusivo 

⮚ polizza covid  e medica fino a 50.000 euro 

 

 Le quote non comprendono 

 

⮚ i pasti non indicati 

⮚ tasse di soggiorno (2 € ca per persona per notte) 
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⮚ mance per autista e guida € 35 p/persona  

 
⮚ facchinaggio negli hotel e negli aeroporti 

 
⮚ visite ed escursioni facoltative 

⮚ bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato  

 

INFORMAZIONI GENERALI 
  

 ASSICURAZIONI FACOLTATIVE 

Acquistabili anche singolarmente e massimo entro 15 giorni ante partenza con comunicazione contestuale 
dei nominativi. 
 
TOP BOOKING FULL 

Estero: 4,0% del valore complessivo della prenotazione  ( 56 euro facoltativa) 
 
Valida per: 

✔ INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per qualsiasi 
motivo o causa (imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la partenza) fino 
alla data di partenza. Sono escluse Epidemie e Pandemie. Il rimborso massimo è di 8.000€ per 
persona]. Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili.  

✔ SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo 
alla partenza dall’Italia.  

✔ RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non usufruiti a 
causa del rientro organizzato dalla Centrale Operativa.  

✔ RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in 
partenza superiore a 9 ore.  

✔ TUTELA LEGALE: Indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato durante il 
viaggio fino a 5.000 euro.  

✔ INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA: 
✔ PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale previsto 

nella polizza base.  
✔ VIAGGIO DI UN FAMILIARE: In caso di decesso del viaggiatore, viene messo a disposizione un 

biglietto A/R per un familiare che voglia raggiungere il luogo dell’evento.  
✔ ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo 

il rientro, verrà fornita l’ospedalizzazione domiciliare.  
✔ RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale Operativa 

se il viaggio deve essere interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.  
✔ SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico dell’assicurato dovute 

a trasferimenti per ragioni sanitarie fino a 1.000 euro.  
✔ INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per consulti medici e 

invio di un medico, trasporto in ambulanza, assistenza infermieristica, visite mediche.  
✔ TBH3INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il 

viaggio nel caso sia necessario un fabbro, un vetraio.  
✔ INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza, rimborso dei 

servizi a terra non fruiti per i giorni di degenza.  
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✔ INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la vacanza fino 
a 10.000 euro.  

✔ INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del massimale a 
1.000 euro ed inclusione delle apparecchiature elettroniche; inoltre, indennizzo degli acquisti in 
caso di bisogno a primo rischio escludendo la risposta del vettore aereo. 

 
 
 
 
TASSE E ONERI OBBLIGATORI  

Vengono addebitati all’atto della prenotazione (esclusi i bambini fino a 2 anni non compiuti). Tali importi 
sono comprensivi di tasse di imbarco/sbarco italiane ed estere, delle addizionali comunali e di eventuali 
altre tasse/oneri aeroportuali quali la Security Tax (tassa sicurezza passeggeri e personale aeroportuale), 
la Prm tax (tassa passeggeri a mobilità ridotta), la Rx tax (tassa controllo radiogeno bagagli) e la Cute Tax 
(tassa per la gestione informatizzata dei passeggeri in partenza). I valori indicati sono definiti sulla base di 
più parametri (aeroporto di partenza/arrivo, compagnia aerea, tassi di cambio) e sono determinati in base 
alle normative in vigore al momento della stampa del catalogo, pertanto possono subire successive 
variazioni/aggiornamenti. Tali voci sono riportate dettagliate sul sito www.gruppoalpitour.it nella sezione 
“Alpitour World per TE” alla voce “Tasse e oneri aeroportuali obbligatori”.  
N.B. gli importi relative alle “Tasse e oneri aeroportuali obbligatori” non comprendono gli eventuali visti 
e/o carte turistiche d’ingresso previsti in alcune destinazioni.  
  
Se prevista dall’amministrazione locale, ai viaggiatori che pernottano in qualsiasi struttura/sistemazione 
potrà essere richiesto il pagamento della tassa di soggiorno al momento del check-in o del check-out. 
Alpitour S.p. A. ed i rappresentanti in loco non possono farsi carico del pagamento né sono soggetti ad 
alcuna responsabilità in caso l’hotel/struttura non addebiti tale tassa, dovuta per legge, o i Clienti vengano 
meno al pagamento. L’offerta per il gruppo non è in tal senso inclusa di tale importo relativo alle tasse.     
  

DOCUMENTI DI ESPATRIO E INFORMAZIONI SANITARIE / SICUREZZA  

Vi ricordiamo che trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente è tenuto a 
prendere visione delle informazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it e sul sito www.salute.gov.it  
prima del perfezionamento della pratica e prima della partenza.   
   

REGOLE DI INGRESSO NEI PAESI / SPOSTAMENTI REGIONALI IN ITALIA  

Data la variabilità della normativa, è indispensabile che i passeggeri, prima della prenotazione del viaggio 
e a pochi giorni dalla partenza, consultino il sito Viaggiaresicuri.it per informarsi sulle ordinanze che 
regolano gli spostamenti tra le regioni italiane e le disposizioni emanate dalle nazioni estere in merito agli 
ingressi.  
Viaggiaresicuri.it è il portale del Ministero degli Esteri Italiano e costituisce a tutti gli effetti l’organo ufficiale 
al quale tutti i cittadini italiani o in partenza dall’Italia devono far riferimento.  
Vi ricordiamo che le regole di ingresso nei vari paesi esteri, potrebbero variare per cittadini di nazionalità 
diversa da quella italiana.  
In questo caso è necessario rivolgersi alla propria ambasciata.  
  
  

 
 
  

 

 
  

http://www.gruppoalpitour.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.salute.gov.it/

