
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 24 marzo – in viaggio verso Porto 
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto a Bologna. Pranzo libero. Operazioni d’imbarco e partenza con volo per 
Porto alle 0re 6.50. All’arrivo, incontro con la guida, e trasferimento in città. Inizio delle visite con una 
passeggiata nel centro storico: Cattedrale, Estazione de S.Bento con le sue tipiche decorazioni con “Azulejos”, 
la Piazza das Flores e Plazzo della Bolsa. Al termine visita a una cantina con degustazione del famoso Vino do 
Porto. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
 

Sabato 25 marzo – Porto/Coimbra/Lisbona 
Porto prima colazione. Partenza per Coimbra, graziosa città storica e sede universitaria di lunga tradizione. 
Visita della città nota per le sue otto facoltà: dalla cima della collina, dove si trovano la Biblioteca Joanina (tra 
le più belle biblioteche al mondo, in stile barocco) e il complesso universitario partono le stradine e i vicoli 
che costituiscono il cuore della città alta e che portano alla città bassa, accanto al ponte di Santa Clara. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Lisbona. All’arrivo sistemazione  in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

Domenica 26 marzo  – Lisbona 
Giornata dedicata alla visita di Lisbona. Nata su sette colline, sono quattro i quartieri che rappresentano le 
zone turistiche per eccellenza: Belém (monumentale), Alfama (più antico), Bairro Alto (alta) e Baixa (bassa). 
Panoramica in pullman per avere una prima idea della posizione. Visita ai quartieri storici, alla Torre di Belem 
- capolavoro dell’arte manuelina e simbolo della città e all’insigne Monastero Jeronimos del XVI sec. fatto 
costruire dal re Manuel I e legato strettamente alla Casa Reale Portoghese e all’epopea delle scoperte. Sosta 
all'Antiga Confeitaria de Belém per assaggiare il più famoso dolce locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio le 
visite proseguiranno agli altri punti caratteristici della città come il quartiere dell’Alfama. Sosta alla Cattedrale 
(inconfondibile per le due torri campanarie merlate e splendido rosone in stile romanico) e visita della Chiesa 
di Santo António, costruita sui resti della casa dove nacque il santo che oggi veneriamo come Sant’Antonio 
di Padova. In serata possibilità di organizzare, in un locale caratteristico, la serata di ‘Fado’, il tipico canto-
ballato del popolo portoghese, con cena e folclore. Pernottamento in hotel. 
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Lunedì 27 marzo -  escursione a Sintra  e Capo da Roca  
Partenza per Capo da Roca, il Promontorium Magnum dei romani, punto più occidentale del continente 
europeo. Tempo á disposizione per una bella passegiata com lo sguardo che spazia sull´Oceano.  
Proseguimento per Sintra, deliziosa cittadina che rappresenta la fusione perfetta tra la bellezza naturale e la 
grandiosità dei monumenti. Residenza estiva dei reali portoghesi e sicuramente fra i più ricchi e bei villaggi 
del paese, Sintra è dal ‘95 Patrimonio Mondiale e tra le sue meraviglie ricordiamo il Palazzo Réale di Sintra, 
famosa residenza estiva dei soverani portoghesi immersa in uno splendido conúbio di rocce e giardini e il 
Palazzo do Pena. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritorno a Lisbona. Cena e pernottamento 
 

Martedì 28 marzo – Lisbona e il viaggio di ritorno a Bologna 
Prima colazione.In tempo utile trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo Ryanair 
per Bologna in partenza alle ore 9.55.  
 
 

QUOTA           minimo 20 partecipanti     € 1.030,00 *** 
SUPPLEMENTO SINGOLA   (numero limitato)       €       180,00 
***voli esclusi  -  Proposta voli: 

24 marzo   BOLOGNA - PORTO    ore  06.50 – 08.40   FR 5810 

28 marzo    LISBONA - BOLOGNA  ore  9.55 – 13.40   FR  790 

***attualmente il costo dei voli A/R è indicativamente sui 130/150€*** 
A partire inizio gennaio, o quando sarà raggiunto un numero minimo di 15/16 partecipanti circa si procederà all’acquisto 
dei biglietti, e solo in quel momento di potrà quantificare il costo. Trattandosi di voli LOW-COST, l’emissione del biglietto 
è contestuale alla prenotazione. La tariffa sopra indicata non include il bagaglio in stiva, che potrà però essere previsto 
ad un costo aggiuntivo quantificabile al momento dell’acquisto. 
Le iscrizioni proseguiranno anche successivamente; disponibilità e costo dei voli verranno verificati di volta in volta 
 

La quota comprende:    *Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; *Trattamento di 
mezza pensione (cene con bevande incluse); *Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con guida 
in lingua italiana; *Ingressi: Cattedrale di Porto / Cattedrale di Lisbona / Biblioteca Coimbra / Palazzo Reale Sintra/ 
monastero Jeronimos; *Assistenza di capogruppo da Bologna; *Spesa di gestione pratica incluso assicurazione 
sanitaria e contro annullamento obbligatoria e non rimborsabile (€ 45). 
La quota non comprende:  i voli (vedi sopra); i pranzi liberi (5); eventuali ingressi non citati nel programma; 
Mance; Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce ”La quota comprende”; Tassa di 
soggiorno (€ 8 circa p.p). 

Nota: le visite potrebbero variare nell’ordine 
DOCUMENTO: Carta d’identità 

 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE   
CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 400,00 

Saldo entro il 20 febbraio 
 

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO  

INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO    IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 

 
 

 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 

silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 
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