ALGARVE e LISBONA
dal 22 al 26 Giugno 2021

(5 giorni - 4 notti) - DATE IN VIA DI CONFERMA

Martedì - TORINO / MILANO / TAVIRA / HOTEL

Partenza in bus da Torino per Milano o Bergamo per il volo diretto per Faro. All’arrivo accoglienza della guida locale e partenza
con destinazione Tavira, conosciuta come la città delle mille e una chiesa, con il Castello arabo dal bel giardino di rose dove si
esibiscono violinisti di passaggio e la Chiesa della Misericordia tappezzata di azulejos. Cena e pernottamento in hotel in Algarve.

Mercoledì - PORTIMÃO / PRAIA DA ROCHA / LAGOS / SAGRES / CABO DE SAO VICENTE

Colazione in albergo. Visita di Portimão, città secolare, a cui si aggiungono la presenza del mare e dell'esteso arenile di Praia
da Rocha. Proseguimento per Lagos per la visita del vivace centro storico con la bella chiesa di Sant' Antonio e il Mercado dos
Escravos. Di seguito sosta alla Marina di Lagos per ammirare la Caravela Boa Esperança. Nel pomeriggio partenza per la
visita di Sagres, nota con il nome di Promontorium Sacrum. Sosta a Cabo de são Vicente, situato nel punto più occidentale
d'Europa, dove si credeva che fosse la fine del mondo conosciuto. Pranzo libero. Cena e pernottamento in Algarve.

Giovedì - HOTEL / ALMANCIL / FARO / SILVES / HOTEL

Colazione in albergo. In mattinata visita di Almancil e della chiesa di San Lorenzo, il monumento più importante della regione,
decorata con azulejos e foglie d'oro. Si prosegue verso Faro, capitale dell'Algarve, dove si potranno visitare la cattedrale e la
chiesa episcopale. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata ad Albufeira, con le tipiche case bianche con camini traforati
ispirati ai minareti. Proseguimento per Silves, deliziosa cittadina dell'Algarve posta in collina. Ritorno in hotel per cena e pernottamento.

Venerdì - ALGARVE / ALMADA / LISBONA

Colazione in albergo e partenza verso Lisbona. Sosta ad Almada nel piazzale della statua del Cristo Re per godere di una magnifica
veduta panoramica sulla capitale portoghese, e attraversamento del ponte sospeso 25 aprile. Sosta al Parco delle Nazioni per
ammirare le grandi opere contemporaneo come: il ponte Vasco da Gama, la Gare do Oriente di Calatrava e il Padiglione Atlantico.
Degno di nota l’Oceanário, un acquario tra i più grandi al mondo. Pranzo libero e tempo libero. Cena e notte in hotel a Lisbona.

Sabato - LISBONA / MILANO / TORINO

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Lisbona con guida locale. Visita del quartiere di Belém, legato al periodo delle scoperte
marittime. Sosta alla Torre di Belém (esterno), e al Monumento delle scoperte detto ''Padrão dos Descobrimentos''. Visita della chiesa del
Monastero di S. Girolamo, il trionfo dello stile manuelino portoghese. Trasferimento in aeroporto, pranzo libero e partenza per Milano.
Proseguimento in bus per Torino.

€

QUOTA PER PERSONA:

790,00 in camera doppia (min 25 partecipanti) - € 180,00 suppl. sing

LA QUOTA COMPRENDE: volo diretto Milano – Faro e Lisbona – Milano con bagaglio a mano, accompagnatore da Torino, bus per tutto l’itinerario in Portogallo, sistemazione in

hotel 4 stelle in Algarve e a Lisbona, trattamento di mezza pensione senza bevande, guida locale, ingressi a: Castello di Silves, Fortezza di Sagres, chiesa di Almancil,
Cattedrale di Faro, monastero di Jeronimos.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bagaglio in stiva (euro 60,00 per valigia a/r), trasferimento Torino-aeroporto-Torino, pranzi, bevande a cena, ingressi extra, mance, quanto non
espresso ne “la quota comprende”.

INFO E ISCRIZIONI: G&CA VIAGGI - Via Nizza 133 TORINO 011 6677464

