
Un viaggio in Portogallo 

Un viaggio in Portogallo 
Il vostro compito sarà di organizzare un viaggio in Portogallo 
seguendo le indicazioni che vi darò. 

Il viaggio è per 2 persone. 
Deve durare 7 giorni. 
Il vostro budget massimo è di 2000 euro, esclusi i pasti. 

 
FASI DI PREPARAZIONE 

1. Decidete in che periodo andare in base alle festività locali 
(http://www.inportogallo.it/eventi-festival-portogallo) e al 
clima (http://www.climieviaggi.it/Clima/Portogallo); ora 
potete decidere la data. 



2. Cercate il volo che vi porvi. Ricordate che l’aeroporto più 
vicino alla vostra città è a Bologna ma niente vi vieta di 
partire da un altro aeroporto se questo vi permette di 
risparmiare tempo e denaro. Potete usare questi motori di 
ricerca: 

http://www.skyscanner.it/ 
http://www.ryanair.com/it/ 
http://www.tripadvisor.it/CheapFlightsHome 
Ricordatevi che volate in due. 

Ricordate poi che dovete calcolare anche come arrivare in 
aeroporto (macchina, dove la parcheggio: eccovi due siti di 
parcheggi economici nei pressi dell’aeroporto) 

http://www.parktoair.it/ ; http://www.parktofly.it/S_BLQ.php) 
Se il volo è a una certa ora dovete decidere a che ora partire da 
casa e quanto vi costerà in carburante, per queste informazioni 
potete utilizzare il sito: http://www.viamichelin.it/ 

3. Una volta arrivavi a destinazione dovete 
decidere l’itinerario. Siete obbligati a toccare almeno due 
città ma niente vi vieta di visitarne di più (massimo tre 
località). 



4. Cerca di fare in modo che l’itinerario sia coerente, cioè 
dovete fare un anello in modo da non percorrere mai la 
stessa strada. Dovete decidere con che mezzo spostarvi: 

in treno: http://it.interrail.eu/trains-europe/trains-country/trains-
portugal 
in auto in affitto: http://www.europcar.it/auto-
PORTOGALLO.html;http://www.inportogallo.it/noleggio-auto-
portogallo/ 
Quando avete deciso l’itinerario e come muovervi dovete trovare 
unalbergo per ogni luogo dove deciderai di dormire. Potete 
utilizzare questi siti: 
http://www.booking.com/ 
http://www.expedia.it/ 
http://www.italian.hostelworld.com/ 
Ricorda di cercare una camera doppia. 

5. Ora che avete deciso tutto dovete scegliere almeno tre cose 
da visitare in ogni città o località dove andrai. Ricorda di 
controllare se ci sono dei biglietti da pagare e quanto 
costano. Per ogni sito che visiterai dovete riportare una 
piccola descrizione che ne motivi la visita. Potete usare 
questi siti che vi suggeriranno cosa visitare e vi aiuteranno 
a trovare i siti internet per ogni attrazione. 

http://www.inportogallo.it/itinerari-portogallo/ 



http://www.caldanainternational.com/it/Tour-guidati-in-bus-e-
in-aereo/Portogallo/TOUR-DEL-PORTOGALLO 
http://turistipercaso.it/a/magazine/diario/portogallo/ 
FASE FINALE 
Per ogni passaggio seguito dovete segnarvi  tutti i costi sostenuti 
per il viaggio. 

Potete  stamparvi le pagine trovate dove è riportato il prezzo del 
volo, albergo, museo…. così da ricordarvelo. 

Ricordatevi di non superare il budget. 

Tutto il viaggio deve essere poi presentato secondo queste 
modalità: 

• PowerPoint 
• Cartellone 
• Diario cartaceo 

La scansione deve essere giornaliera con il dettaglio di tutto 
quello che si farà in quella giornata e i costi sostenuti. 

SUGGERIMENTI 
Potete aiutarvi leggendo i tanti resoconti di viaggi che si trovano 
in internet, nei siti specializzavi per il turismo e nei siti dei tour 
operator. 



Potete anche recarvi di persona in un’agenzia viaggi e chiedere 
dei depliants sul Portogallo, che vi verranno dati gratuitamente, 
nei quali ci sono dei possibili itinerari da cui prendere spunto. 
I siti che vi ho suggerito sono appunto dei suggerimenti, se ne 
conoscete degli altri potete tranquillamente usarli. 

	  


