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Prot. 02/20 

Catanzaro, 28 gennaio 2020 

 

Per il  periodo 7÷14 luglio 2020  si propone il: 
 

TOUR DEL PORTOGALLO 

 
Dove ‘l’Atlantico incontra l’Europa’. Un tour completo nella terra del fado è un susseguirsi di 
cartoline da conservare nella memoria. Una terra selvaggia e preziosa, ricca di aromi e colori, 
che lascia un ricordo indelebile nel visitatore. Una terra dalle peculiarità uniche: battuta dai 
venti e poi improvvisamente arsa dal calore, in uno scenario in cui villaggi di pescatori si 
alternano ad antichi monasteri e bellissime città d’arte, mercati a testimonianza di un artigianato 
sempre vivo, e una cucina tradizionale assolutamente deliziosa. Insomma, una terra dalla quale 
non si ritorna delusi! Un’occasione unica per scoprire le meraviglie del Portogallo! 
 
7 luglio:  CATANZARO - LAMEZIA TERME - LISBONA 
Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Lamezia Terme, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 

per Roma. Proseguimento quindi per Lisbona e arrivo nel pomeriggio. Incontro con la guida e primo tour 

panoramico della città. Sistemazione quindi in hotel nelle camere assegnate, cena e pernottamento. 

 
8 luglio:  LISBONA 
Mezza pensione (colazione e cena). Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della 

città. Si inizierà con il pittoresco quartiere dell’Alfama, arroccato su una collina in posizione dominante 
il fiume Tago, la Cattedrale romanica e il Castello di San Giorgio, da dove sarà possibile godere di una 
splendida veduta su tutta la città ed i suoi monumenti. Si prosegue quindi con al visita del Rossio e della 
Piazza do Commercio, centri focali dell’animazione della capitale. Nel pomeriggio proseguimento della 

visita con il quartiere di Belém, l’area monumentale di Lisbona, dove è prevista la visita della Torre di 
Belém, del Monumento alle Scoperte e dell’imponente Monastero di Jerònimos, capolavoro dell’arte 
manuelina. Cena e pernottamento in hotel. 

 
9 luglio:  SINTRA – CABO DA ROCA - CASCAIS 
Mezza pensione (colazione e cena). Partenza per Sintra, borgo immerso in lussureggianti giardini con 

decine di castelletti, ville, conventi e cappelle d’ogni stile e foggia. Su tutti troneggia il monumentale 

Palacio de Pena, una reggia eretta su modello dei castelli di Ludwig di Baviera. Proseguimento per Cabo 
de Roca, il punto più occidentale del continente europeo posto su un promontorio roccioso alto 150 
metri dominante l’Oceano Atlantico. Rientrando a Lisbona si percorrerà la strada litoranea con soste in 

famose località balneari come Cascais e Estoril. Cena in un locale tipico del centro di Lisbona e giro by 
night della città. 

 
10 luglio:  LISBONA - OBIDOS - ALCOBAÇA - COIMBRA 
Mezza pensione. Dopo la prima colazione rilascio delle camere in hotel e partenza per Obidos, grazioso 
villaggio-museo di origine medievale circondato da una imponente cinta muraria che ricorda le sue 

origini antiche. Proseguimento per Alcobaça dove è prevista la visita del Monastero Cistercense con il 
capolavoro della cultura rinascimentale, la Tomba di Ines de Castro. In serata arrivo a Coimbra, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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11 luglio:  COIMBRA – AVEIRO – PORTO 
Mezza pensione. In mattinata visita di Coimbra, famosa città universitaria e d’arte sulla riva destra del 
Mondego: la Cattedrale e l’Università con la Cappella e la celebre Biblioteca. Partenza, quindi, per Porto. 

Durante il viaggio sosta ad Aveiro, bella località della Costa de Prata, una Venezia portoghese ricca di 

conventi e di casette con le facciate a bande colorate. Arrivo a Porto e sistemazione in hotel. 

Minicrociera sul Fiume Douro per ammirare la città dall’acqua, cena e pernottamento in hotel. 

 
12 luglio:  PORTO – GUIMARAES - BRAGA - PORTO 
Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita di Porto, la seconda città del Portogallo fondata dai 
romani sull’estuario del Douro. Da allora è sempre stata un importante centro commerciale per i vini 

della regione, le spezie, i diamanti e l’oro provenienti dalle colonie. La prosperità dei secoli successivi è 

testimoniata dai palazzi decorati di azulejos, nel Palacio da Bolsa con splendide sale in stile 
arabeggiante, nell’animato centro storico ottocentesco nella Cattedrale romanico-gotica dove fu 

battezzato il principe Henrique. La mattinata termina con la visita di una tipica cantina e con la 

degustazione del vino della zona. Partenza quindi per Guimaraes, dichiarata nel 2001 dall’Unesco 
Patrimonio dell’umanità: il centro con il Castello, le chiese e il palazzo dei duchi di Braganca è un 

autentico pezzo di Medioevo. Rientrando a Porto sosta a Braga e giro panoramico della città e dei suoi 

dintorni. Cena e pernottamento in hotel. 

 
13 luglio:  PORTO – BATALHA – FATIMA 
Mezza pensione. Dopo la prima colazione rilascio delle camere in hotel e partenza per Batalha, dove si 
visiterà il suggestivo Monastero di Santa Maria da Vitòria, capolavoro del gotico portoghese, eretto per 
ricordare la vittoria dei portoghesi sugli spagnoli. Proseguimento per Fatima, la Città Santa del 
Portogallo dove, il 13 maggio 1917, apparve la Madonna ai tre pastorelli Francisco, Jacinta e Lucia. 

Tempo a disposizione per visite spirituali e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
14 luglio:  FATIMA - LISBONA – ROMA - LAMEZIA - CATANZARO 
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza in prima mattinata alla volta dell’aeroporto di Lisbona. 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con voli di linea per Lamezia (via Roma), dove l’arrivo è 

previsto nel pomeriggio. 

 

La quota di partecipazione (al netto del contributo ANSE) è fissata in: 

€ 1.580,00 – sistemazione in camera doppia 

€   320,00  - supplemento per sistemazione in camera singola 

 

e  dovrà essere versata in contanti  o sul conto corrente postale n. 12002879 intestato a “Sezione 

ANSE - Calabria” come segue: 

 

€    500,00 entro il 4 marzo 2020 

€    500,00 entro il 30 aprile 2020 

Il saldo entro il 30 giugno 2020 

 
La quota si riferisce ad un gruppo minimo di 25 persone e comprende: 
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I voli di linea Alitalia e Tap da Lamezia Terme (via Roma) in classe economica, la franchigia bagaglio 

di 23 kg, bus Gran Turismo a disposizione per i trasferimenti ed il tour, il soggiorno in hotel 4 stelle 

a Lisbona, Coimbra, Porto e Fatima in camera doppia, la mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 

colazione dell’ultimo giorno, la cena in ristorante tipico a Lisbona, le bevande ai pasti, bus con 

autista, le visite indicate con guida locale parlante italiano, gli ingressi come da programma, la mini 

crociera sul Douro, l’assistenza di un accompagnatore I Viaggi di Zefiro da Lamezia e per tutta la 

durata del viaggio, la polizza sanitaria-bagaglio. 

 

La quota non comprende: 
I pranzi, le mance, le tasse di soggiorno (€ 2 al giorno a persona da pagarsi in loco), gli extra di 

carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi compresi”. 

 

Rinunce: 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciarvi avrà diritto al rimborso della somma versata 

al netto delle penalità di seguito specificate, purché sia mantenuto il numero minimo di partecipanti 

previsto: 

♦ 40% entro 31 giorni dalla partenza; 

♦ 60% da trenta a ventuno giorni prima della partenza; 

♦ 75% da venti a tre giorni prima della partenza; 

♦ nessun rimborso dopo tale termine.  

E’ possibile, su richiesta, acquistare in agenzia una polizza assicurativa a copertura della penale di 

annullamento viaggio, determinato da circostanze imprevedibili al momento della prenotazione. 

 

Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 50 mentre l’effettuazione del viaggio è subordinata al 

raggiungimento di almeno 25 adesioni. 

 

Le tariffe aeree si riferiscono ad una specifica classe di prenotazione a spazio limitato e soggetta a 
nostra riconferma al momento della prenotazione. Il presente programma è basato su orari, tasse 
aeroportuali, tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in vigore il mese di gennaio 2020. Una 
variazione delle tariffe dei trasporti, dei costi dei servizi o del tasso di cambio indicati che dovesse 
verificarsi entro 20 giorni dalla data di partenza, determinerà una revisione delle quote. 
 

Le prenotazioni, in uno al versamento della quota di acconto dovranno pervenire entro il 4 marzo 2020 
al seguente indirizzo: 

 

 ANSE - Sezione Territoriale Calabria 

 c/o ENEL - Via della Lacina (Siano) -  88100  Catanzaro 

 

ANSE - Sezione Territoriale Calabria 
(Quintino Jirillo) 


