
 

Gran Tour del Portogallo  
Lungo itinerario che percorre l’intero paese dalla regione di Porto fino all’estremità meridionale 

dell’Algarve. Il circuito si può effettuare combinando i voli di linea ed i voli low cost che collegano 

l’Italia a Porto e a Faro. 
 

1° giorno: Italia/Porto 

Volo di linea per Porto, ritiro dell’auto a noleggio in aeroporto e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: Porto in libertà 

Prima colazione in hotel e pasti liberi. Intera giornata da trascorrere in città o lungo la valle del 

Douro. Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: Porto/Coimbra (km 125) 

Mattinata libera a Porto, nel pomeriggio partenza per la visita di Coimbra e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: Coimbra/Batalha/Obidos (km 160) 

Partenza verso sud con soste a Batalha, a Nazaré e al monastero di Alcobaça; arrivo nel tardo 

pomeriggio ad Obidos e pernottamento in hotel o pousada della zona. 
 

5° giorno: Obidos/Sintra/Lisbona (km 136) 

Partenza per Sintra, visita della città e proseguimento verso Lisbona lungo la strada costiera che 

passa da Cascais. Pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: Lisbona 

Mattinata dedicata alla visita guidata in italiano della città. Pomeriggio a disposizione per 

approfondire in autonomia la visita del centro, per degustare in relax qualche prodotto tipico o per 

visitare la moderna zona di Oriente. 
 

7° giorno: Lisbona/Palmela/Evora (km 175) 

Oltrepassato il ponte Sul, si può fare un bagno a Praia do Meco o alla Lagoa de Albufeira. 

Proseguimento lungo le strade del vino dell'Azeitao e tappa al borgo di Palmela. Nel tardo 

pomeriggio arrivo ad Evora, breve passeggiata in città e pernottamento. 
 

8° giorno: Evora/Beja/Albufeira (km 110) 

Partenza verso sud, sosta alla cittadina di origine romana di Beja ed arrivo nel pomeriggio ad 

Albufeira. Pernottamento in hotel. 
 

9° giorno: Albufeira/Sagres/Albufeira (km 195) 

Giornata dedicata alla visita della costa occidentale dell’Algarve fino al promontorio di Cabo Sao 

Vicente. Pernottamento ad Albufeira. 
 

10° / 11° giorno: Albufeira 

Giornate dedicate al relax sulle grandi ed animate spiagge di Albufeira o alle escursioni lungo le 

lagune e le isole sabbiose dell’Algarve orientale fino al confine con la Spagna. 
 

12° giorno: Albufeira/Faro/Italia 

Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’auto e partenza per l’Italia. 

 

HOTEL PREVISTI 

CATEGORIA HOTEL QUOTA VOLO + HOTEL + AUTO 

Hotel *** e **** Standard da € 1.138 per persona 

Hotel **** da € 1.295 per persona 

Hotel di Charme + 2 notti in Pousada da € 1.548 per persona 



 

Prolungamento del viaggio: 

Giorni aggiuntivi ad Albufeira: da € 70 per persona al giorno 

Giorni aggiuntivi a Lisbona: da € 65 per persona al giorno 

Giorni aggiuntivi a Porto: da € 53 per persona al giorno 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

voli di linea Tap Portugal; sistemazione in camera doppia; trattamento di pernottamento e prima 

colazione; noleggio auto di categoria economica come da programma; visita guidata di mezza 

giornata a Lisbona in lingua italiana. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

tasse aeroportuali; pasti e bevande; ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi legati 

al noleggio dell’auto; mance ed extra di carattere personale; tasse di soggiorno locali; facchinaggio 

bagagli. 

 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 

Tasse aeroportuali: variabili e soggette a riconferma all'atto della prenotazione.  

Tasse di soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel.  

Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 

https://www.atitur.com/pagine/10/Assicurazione.html ). 

 

NOTE: itinerario, compagnie aeree, tipologia di sistemazione, eventuali prolungamenti del 

soggiorno, categoria dell’auto a noleggio e relative condizioni e supplementi possono essere 

personalizzati in funzione delle singole esigenze. Le camere triple sono di norma non adatte ad 

ospitare 3 adulti per via del letto aggiunto di dimensioni ridotte. 

 


