Sud Europa: Madrid, Oporto e Lisbona, tour classico



Percorri Madrid, Oporto e Lisbona



Un itinerario perfetto da Madrid a Lisbona per conoscere le meraviglie di queste belle città. A Madrid includiamo una visita
panoramica per familiarizzare con la città, visiterai Toledo, città medievale, ad Oporto potrai degustare il famoso vino in una
delle varie cantine e Lisbona ti lascerà senza parole.

 Partenze:
da agosto 2017 fino a marzo 2018

 Città Visitate:
Madrid, Toledo, Ciudad Rodrigo, Coimbra, Lisbona,
Porto, Batalha, Nazaré e Óbidos.

 Categorie:
.

Giorno 1: Italia – Madrid
Arrivo in Europa. Benvenuti in Spagna. MADRID. Trasferimento in hotel. Nel pomeriggio (ore 16:00) * avremo una visita
guidata della città nel corso della quale conosceremo le zone monumentali più interessanti. Per la serata proponiamo una
passeggiata di trasferimento a Plaza Mayor dove potremo approfittare per degustare vini in qualche locale caratteristico.
*Questa visita viene offerta solo a quei clienti che si trovino già in hotel prima delle 16:00.

Giorno 2: Madrid – Toledo  Madrid
Proponiamo un'escursione alla città storica di TOLEDO, protetta dal fiume Tago. Le sue vie medievali ci raccontano storie di
cristiani, ebrei e musulmani. Pomeriggio libero a MADRID. In questa serata, per chi lo desidera, si propone facoltativamente
uno spettacolo di flamenco

Giorno 3: Madrid
Giornata libera. Si potrà godere idel fascino di questa città. Tempo libero per passeggiare e scoprire i luoghi da ricordare.

Giorno 4: Madrid  Ciudad Rodrigo – Oporto
Partenza di buon mattino da Madrid a Castilla. Facciamo una breve sosta al Belvedere dei 4 posti con la sua vista sulle
magnifiche mura di AVILA. Quasi al confine con il Portogallo ci si ferma a Ciudad Rodrigo, Una passeggiata per visitare la sua
cattedrale, i muri e le strade medievali. Proseguiamo verso il Portogallo. PORTO Arrivo e sistemazione. Giro turistico di
questa città, la seconda per popolazione del Portogallo, nota per i suoi vini. Al termine della visita visitiamo una cantina
secolare. Tempo libero Nota: Se il numero di passeggeri tra Madrid e Porto è molto piccolo questa parte di visita potrà essere
fatta in aereo, annullandosi in questo caso le fermate ad Avila e Ciudad Rodrigo.

Giorno 5: Oporto – Coimbra – Batalha – Nazaré – Óbidos – Lisbona
Viaggiamo verso sud. Tempo a COIMBRA, la terza città più grande del Portogallo, con l'antica università e ripide strade piene
di fascino. Dopodiché ci siamo fermati al MONASTERO DI BATALHA, impressionante edificio medievale dove sono sepolti i
re. Tempo per pranzare e passeggiare a NAZARE, città di pescamare e peschiera. Proponiamo l'"elevatore" che ci porta fino
al centro storico, con vista mozzafiato sull'oceano. Sulla via per Lisbona facciamo sosta a OBIDOS, uno dei villaggi più belli
del Portogallo, con le sue strade bianche piene di fiori. Lisbona, arrivo nel tardo pomeriggio

Giorno 6: Lisbona
La mattina abbiamo in programma un giro turistico della città durante il quale ci avvicineremo al quartiere del Belém, da dove
partivanoi grandi navigatori portoghesi che hanno attraversato gli oceani nel XV secolo. Pomeriggio libero; può essere
effettuata, per chi lo desiderasse, un'escursione facoltativa ai villaggi di Sintra, Cascais ed Estoril. In serata proponiamo un
trasferimento al Barrio Alto, luogo con molti ristoranti e case di fado.

Giorno 7: Lisbona  Italia
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Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e fine dei nostri servizi.

Servizi inclusi nel viaggio














Voli di andata e ritorno.
Soggiorno con sistemazione in camera doppia negli hotel selezionati o similari.
Prima colazione a buffet.
Percorso in autobus.
Tour multilingue, guida bilingue italiano/spagnolo.
Servizio di facchinaggio, (1 valigia per persona) negli hotel che lo offrono.
Transfer di arrivo e partenza.
Escursione a: Toledo da Madrid.
Visita panoramica a: Madrid, Oporto, Lisbona,
Transfer notturno: Plaza Mayor a Madrid, Bairro Alto a Lisbona.
Ingressi: Cantine del Vino ad Oporto.
Le visite con guide locali sono in spagnolo, assistite e tradotte simultanueamente dall’acompagnatore.
Assicurazione di viaggio.
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