
Viaggio in Portogallo
Dal giorno 1° Maggio al giorno 8 

Maggio 

in occasione della festa “ Falò dei 

nastri”(Queima das Fitas)

Realizzato

 dalla

Classe 3°A



Il Viaggio
Viaggio di una settimana per 2 persone 

comprensivo di

volo + hotel + auto a noleggio al prezzo di

€ 729,00



DETTAGLIO SPESE

La cifra comprende:
•Viaggio Cassino – Roma Fiumicino km 158 

    Pedaggio €   7,90 - Benzina  €  14,00

•Parcheggio Fiumicino Park Via € 22,00 per sette 

giorni

•Volo + Hotel Lisbona € 586,10

•Noleggio auto “Gold car” per 5 gg. € 99,00

•Hotel Residencial B & B - Porto €  60,00

•Hotel Residencia Aeminium – Coimbra € 60,00

La cifra non comprende:

Pasti, bevande, ingressi a chiese e musei e tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce 

“comprende”.



Dettagli viaggio

•Partenza il giorno 1°Maggio, dall’aeroporto di 

Fiumicino con volo di linea diretto TAP alle ore 

11.30 con arrivo all’aeroporto di Lisbona alle ore 

13.35;

•Ritorno il giorno 8 Maggio, partenza ore 19.40 

con arrivo a Roma alle ore 23.30;

•Pernottamento + prima colazione c/o Hotel 

Royal Prince Hostel/2 stelle – Lisbona (2 notti);

•Pernottamento + prima colazione c/o Hotel 

Residencial Porto Madrid B&B – Porto (3 notti);

•Pernottamento + prima colazione c/o Hotel 

Residencia Aeminium – Coimbra (2 notti).



Programma

1° giorno – Roma - Lisbona
Ritrovo dei partecipanti ore 10,00 aeroporto di

Roma Fiumicino imbarco e decollo ore 11.30;

Arrivo Lisbona e trasferimento in Hotel

prescelto.

Visita del Centro culturale di Belem e del centro

di Lisbona. 

Cena in ristorante tipico e rientro in hotel.



Programma

2° giorno - Lisbona

La mattina visita al Museo do Design con pranzo

libero e poi il pomeriggio visita al Castello de Sao

Jorge.

La sera visita e cena al famoso quartiere

“Alfama” , patrimonio mondiale UNESCO, 

ascoltando il “fado”, struggente musica 

portoghese.



Programma 
3° giorno Lisbona - Porto

Visita al Monasterio dos Jeronimos poi 

programma libero.

Ore 15.30 ritrovo in Hotel dei partecipanti e 

partenza per Porto ore 16.00 dove arriveremo 

all’ incirca alle ore 19.00.

Cena e sistemazione in Albergo. 



Programma
4° giorno Porto

Iniziamo la visita della città dalla Cattedrale 

(ingresso € 6,00).

Continuiamo poi con la Chiesa di San Francesco

con il Museo del Tesoro e le Catacombe (€ 7,00) .

Pranzo in libertà e pomeriggio in visita al 

caratteristico Mercado do Bolhao, un mercato

 vivacissimo dove si vende di tutto e dove poter 

comprare anche qualche piccolo souvenir.



Programma

5° giorno - Porto
Visita del centro storico di Porto dove si trova la 

Ribeira. Affacciata sul fiume Douro, la Ribeira è

il cuore medievale di Porto e patrimonio 

mondiale dell’UNESCO.

Crociera sul Douro, un ottimo modo per avere 

una visione panoramica della città e dei suoi 

suggestivi ponti.

Serata in libertà.



Programma

6° giorno – Porto  - Coimbra
Ritrovo dei partecipanti ore 8.00 e partenza per

 Coimbra dove arriveremo alle ore 9.15 circa.

Sistemazione c/o l’Hotel Residencia Aeminium.

Visita del Centro Storico nella parte alta della

 città che conserva l’antica fortezza araba e tutti i 

principali monumenti tra cui la famosissima 

Università. 



Programma

6° giorno Coimbra
Falò dei nastri (Queima das Fitas)

E’ una antichissima tradizione universitaria che ha luogo nel 

mese di maggio.

Sfilate, balli e serenate riempiono le strade della città, uno dei 

più antichi centri universitari d’Europa.

Consiste nel bruciare l’abito tradizionale, il mantello e una lunga 

veste e sta a simboleggiare la fine della vita studentesca.



Programma

7° giorno – Coimbra
Al mattino visita del Museo Nacional de 

Machado de Castro, un museo che riflette la

 ricchezza della Chiesa e del mecenatismo 

reale. 

Pomeriggio visita al Mosteiro de Santa Clara-a-

Velha, un monastero che comprende la chiesa e 

le strutture archeologiche restaurate.

Cena in libertà e rientro in hotel.



Programma

8° giorno – Coimbra – Lisbona – Roma 
Mattina in libertà e ritrovo dei partecipanti in

hotel alle ore 14.30 e partenza per Lisbona alle 15.00.

Arrivo in aeroporto ore 16.30 circa, consegna 

della macchina e imbarco sul volo di ritorno in

partenza alle ore 19.40.

Ore 23.30 circa arrivo a Roma, ritiro dell’automobile 

e partenza per Cassino dove arriveremo per le ore 2.00 circa. 

Fine del viaggio.
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