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CNA – Assoc. Prov. di Modena – Uff. Turismo 
Viale Corassori, 72 c/o Direzionale Quadrifoglio 

Tel. 059/7476770 – Fax 059/7476789 – turismo@mo.cna.it 
RISERVATO AGLI ASSOCIATI E DIPENDENTI CNA MODENA 

 

 

 
 

12/20 Ottobre 2019 
(9 giorni/8 notti)  

 
 

1° giorno, sabato 12/10 – MODENA / BOLOGNA / LISBONA 
Convocazione aeroporto di Bologna ore 13.00. Ritrovo dei partecipanti alle ore 12.00 (gli orari sono indicativi, soggetti a variazione per 
esigenze organizzative) e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo di linea TAP diretto a 
Lisbona. All’arrivo, sbarco e, dopo l’incontro con la guida/accompagnatore locale parlante italiano, trasferimento in pullman locale 
riservato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, la cena ed il pernottamento. 
 

2° giorno, domenica 13/10 – LISBONA 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata di Lisbona. Si parte dall’Avenida de Liberdade e si prosegue fino 
al Rossio, il cuore della capitale con Piazza Marques de Pombal e Piazza Restauradores. Si prosegue con quartiere di Belém dove sono 
situati alcuni dei monumenti simbolo della città: il Monastero di Jeronimos (ingresso incluso alla chiesa), il monumento alle scoperte, e 
la Torre di S. Vicente de Belém. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, proseguimento delle visite in città con il 
quartiere arabo di Alfama e la possibilità di salita al Castello medievale di São Jorge (ingresso escluso). Cena e pernottamento in hotel. 

 
 
 

mailto:turismo@mo.cna.it


 

3° giorno, lunedì 14/10 – LISBONA / SINTRA / OBIDOS (75 km circa) 
Prima colazione in hotel e in mattinata visita del Quartiere delle Nazioni di Lisbona, zona adagiata lungo la riva est del fiume Tago: è il 
risultato di uno dei più riusciti progetti di riqualificazione urbana. Un esempio è la stazione progettata da Santiago Calatrava, che con le 
sue plastiche colonne bianchissime ed il caratteristico tetto a fisarmonica, è un vero capolavoro di architettura. Passeggiata sul lungo 
fiume dove sorge anche L'Oceanario e, partenza per Sintra. All’arrivo, Pranzo libero a carico dei partecipanti e, a seguire, visita della 
città: residenza estiva dei re portoghesi immersa in una natura rigogliosa con il Palazzo Nazionale (ingresso incluso), celebre per i due 
grandi camini che si innalzano a forma di cono. Al termine, partenza per il pittoresco borgo medievale di Obidos. All’arrivo, passeggiata 
nel centro, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno, martedì 15/10 – ÓBIDOS / ALCOBAÇA / NAZARÉ / BATALHA / FATIMA (120 km circa) 
Dopo la prima colazione in hotel, visita del pittoresco borgo medievale di Obidos e breve sosta per un assaggio di Ginjinha, tipico 
liquore a base di amarene prodotto nella cittadina. A seguire, partenza per Alcobaça e visita dell’omonimo monastero (ingresso 
incluso), considerato una delle più belle chiese del Portogallo e patrimonio UNESCO dal 1989. Il complesso fu fatto costruire da re 
Alfonso I per insediarvi una comunità di monaci con l’intento di colonizzare e controllare le terre circostanti, in funzione della difesa dei 
confini dall’invasione dei mori. Al termine, partenza per Nazarè, caratteristico borgo di pescatori e punto panoramico per ammirare le 
onde dell’oceano. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, partenza per Fatima con sosta lungo il tragitto a Batalha per 
la visita del monastero gotico di Santa Maria della Vittoria (ingresso incluso). All’arrivo a Fatima, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel e tempo a disposizione per la visita libera al Santuario. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno, mercoledì 16/10 – FATIMA / TOMAR / COIMBRA / AVEIRO / PORTO (260 km circa) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Tomar, roccaforte dei Templari nel XII secolo. Visita al Convento di Cristo (ingresso 
incluso), patrimonio UNESCO e sorta di monastero-fortezza, per un salto nel passato sulle orme dell’Ordine i cui cavalieri erano gli unici 
autorizzati ad entrare in chiesa in sella al cavallo. Proseguimento alla volta di Coimbra, per il Pranzo libero a carico dei partecipanti e per 
la visita pomeridiana della città sede della più prestigiosa ed antica università del paese (ingresso incluso biblioteca oppure sala delle 
tesi, salvo disponibilità). Al termine, partenza per Porto con sosta lungo il tragitto per la visita della cittadina di Aveiro. All’arrivo a 
Porto, la seconda città più importante del Portogallo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° giorno, giovedì 17/10 – PORTO / GUIMARÃES / PORTO (115 km circa) 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Porto, affascinante città del Nord, importante polo industriale e 
commerciale. La parte moderna vive in perfetta simbiosi con la parte antica, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1996. 
L’affascinante centro storico, affacciato sul fiume Douro, è caratterizzato da edifici dalla bellezza autentica, rivestiti di antiche 
maioliche: durante la visita si potranno ammirare (solo esterni) il Palacio da Bolsa, la Torre dos Clérigos, Praça da Batalha, la stazione di 
Sao Bento adorna di azulejos, e la Chiesa di San Francisco. In corso di visita, mini-crociera sul battello tradizionale “Il Rabelo”. Pranzo 
libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio,  partenza per Guimaraes e visita della città e del Palazzo dei Duchi di Bragança 
(ingresso incluso). Al termine, rientro a Porto per la cena ed il pernottamento in hotel.  
 

7° giorno, venerdì 18/10 – PORTO / BRAGA / VIANA do CASTELO / SANTIAGO de COMPOSTELA (300 km circa) 
Prima colazione e successiva partenza verso Santiago de Compostela con soste lungo il tragitto per la visita del centro storico di Braga 
che contese a proprio Santiago de Compostela il titolo di maggior centro religioso della penisola Iberica, con il Santuario del Bom Jesus 
(ingresso incluso), di Barcelos, patria del galletto considerato simbolo nazionale, e di Viana do Castelo, piacevole borgo marinaro che fu 
porto di partenza per la pesca al baccalà. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata. All’arrivo a Santiago de Compostela, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento in hotel. 
 

8° giorno, sabato 19/10 – SANTIAGO de COMPOSTELA / PORTO (230 km circa) 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Santiago de Compostela, capoluogo della comunità autonoma della Galizia 
(ingresso alla Cattedrale incluso). La sua notorietà è dovuta al fatto che da oltre un millennio è, secondo la tradizione cristiana, sede 
delle spoglie mortali di Giacomo il Maggiore apostolo di Gesù. Santiago e il famoso cammino del pellegrinaggio omonimo, è stata 
dichiarata patrimonio dell’umanità dall'UNESCO nel 1985. La città è luogo di peregrinazioni religiose di devoti provenienti da tutto il 
mondo e sede universitaria con più di 500 anni di storia. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, partenza per il rientro 
a Porto. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

9° giorno, domenica 20/10 – PORTO / LISBONA / BOLOGNA / MODENA 
Early breakfast in hotel ed immediato trasferimento all’aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di linea TAP in partenza per il rientro 
in Italia, via Lisbona. All’arrivo all’aeroporto di Bologna, sbarco e proseguimento in pullman riservato per il rientro ai luoghi di 
destinazione. 
 

 N.B. Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo 
comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a 
causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di 
interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 

 Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 

 DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità / Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo 
 

 

PIANO VOLI (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea) 
12/10 BOLOGNA (h. 15.35) – LISBONA (h. 17.35)  TP 871 
 

20/10 OPORTO (h. 09.00) – LISBONA (h. 09.55)  TP 1941 
20/10 LISBONA (h. 11.10) – BOLOGNA (h. 14.50)  TP 872 

 

 



 

Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti  € 1.495,00 
Quota di partecipazione minimo 25 partecipanti  € 1.570,00 

(Numero massimo approssimativo di 35/40 partecipanti) 
Supplemento camera singola  € 350,00 

 
€  30,00 quota organizzazione per persona  €  50,00 quota organizzazione (per le coppie) 

 
La quota comprende: * trasferimento in pullman GT riservato per e dall’aeroporto di Bologna * voli di linea TAP a/r come 
da prospetto in classe economica * tasse aeroportuali (€ 122,00 ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) * 
franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione in hotels 
4**** per un totale di 8 notti nelle località come da programma (2 notti a Lisbona/semicentrale, 1 notte a Obidos, 1 notte a 
Fatima, 3 notti a Porto/semicentrale e 1 notte a Santiago de Compostela/periferico) in camere doppie con servizi privati * 
trattamento di mezza come da programma, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 9° ed ultimo giorno * forfait 
bevande (½ acqua e ¼ vino) incluso ai pasti * pullman GT e guida/accompagnatore locale parlante italiano ad uso 
esclusivo del gruppo per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma (8h00 circa al giorno) * ingressi (chiesa 
Monastero Jeronimos a Lisbona / Palazzo Nazionale a Sintra / Abbazia cistercense ad Alcobaça / Monastero Santa Maria della 
Vittoria a Batalha / Convento Cristo a Tomar / Biblioteca oppure sala delle tesi salvo disponibilità a Coimbra / Palazzo dei Duchi 
di Bragança a Guimarães / Santuario Bom Jesus a Braga / Cattedrale di Santiago de Compostela) * auricolari a disposizione 
per l’intera durata del tour * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio a favore di ciascun partecipante. 

 
 
 

La quota non comprende: * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli 
rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della 
quota volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del 
programma di viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo 
entro i termini stabiliti di scadenza opzione * tassa di soggiorno a Lisbona e a Porto (€ 2,00 per persona per notte) * altre 
bevande ai pasti oltre a quelle esplicitamente menzionate alla voce “la quota comprende” * facchinaggio * mance ed 
extra personali in genere  * tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

IMPORTANTE: 
PER CHI E’ INTERESSATO A PARTECIPARE A QUESTO VIAGGIO, PER MOTIVI LEGATI 
ALLA DISPONBILITA’ DEI VOLI E AL MANTENIMENTO DELLA RELATIVA TARIFFA E’ 

NECESSARIO COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE  
ENTRO E NON OLTRE IL 10/04/2019. 

 
 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA 
ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj308TNgsLeAhVP-aQKHabxDcUQjRx6BAgBEAU&url=https://byrdbarnhouse.com/portogallo-lisbona-viaggio-tour-organizzato-geotur.html&psig=AOvVaw0RRd0hmi9DI95y4ONdNE-o&ust=1541671115547641
mailto:ctm.gruppi@robintur.it

