Pro Loco Ladispoli

Tour del Portogallo
La Pro Loco Ladispoli organizza per i suoi Soci il Tour del Portogallo passando per Saragozza, Madrid Santiago de
Compostela, Burgos. Dal 27 settembre al 9 ottobre 2011
Quota di partecipazione &euro; 1.320,00 (a persona, in camera doppia e cabina doppia)

Luoghi di sosta e di visita
27/09/2011
Ore 18,30 appuntamento in p.zza del Monumento ai Caduti &ndash; Partenza per il porto di Civitavecchia - operazioni di
imbarco previsti per le ore 20,00 circa&ndash; pernottamento in nave &ndash; pasti liberi a bordo &ndash; arrivo al porto
di Barcellona previsto per le ore 18,15 circa.
28/09/2011
Barcellona - Saragozza
Cena e pernottamento in Hotel a Saragozza - serata libera
Uscire la sera a Saragozza :
L&rsquo;Expo del 2008 ha sicuramente contribuito ad accrescere la notorietà di Saragozza come interessante meta
turistica; ma troppo poco tempo è trascorso perché la città si attrezzasse con i divertimenti notturni più frenetici e alla
moda. La movida di Saragozza è semplice e soprattutto economica. Le zone più frequentate sono quelle del Mercato
Centrale e di Bolivia la Paz con locali e ristoranti; ma nel centro storico troverete la maggiore concentrazione di
discoteche, locali tipici e pub e potrete trascorrere le vostre serate passando da un posto all&rsquo;altro. Insomma, che
vi troviate in città in occasione di qualche festa popolare oppure no, di sicuro non vi annoierete.
29/09/2011
Madrid
Partenza per Madrid con sosta pranzo lungo il tragitto - Visita panoramica di questa monumentale città dove si potranno
ammirare le larghe &ldquo;avenidas&rdquo; come La Castellana, la Gran Via e le piazze emblematiche come Cibeles,
Plaza Mayor, Plaza de Spagna e Las Puertas del Sol dove si trova il Km zero, punto di partenza di tutte le strade
spagnole. Cena e pernottamento in hotel a Madrid.
30/09/2011
Truijllo
Partenza per Lisbona &ndash; sosta pranzo a Truijllo : Città che diede i natali a Francesco Pizarro - breve visita - Esterni
del Palazzo Orellana, Plaza Mayor e la statua equestre dedicata a Pizarro Proseguimento per :
Evora
Breve visita del capoluogo dell&rsquo;Alentejo proclamato Patrimonio dell&rsquo;Umanità. La città fondata dai romani è
stato un vitale centro culturale sin dal Quattrocento e residenza reale ed universitaria. Proseguimento per Lisbona
&ndash; cena e pernottamento in hotel a Lisbona &ndash; serata libera.
01/10/2011
Lisbona &ndash; Cascais &ndash;Sinora
Visita di Lisbona - quartiere di Belém simbolo delle scoperte marittime portoghesi del &lsquo;500, con il Monastero di
Jerònimos, la Torre di Belém, ambedue fatti in stile manuelino e considerati Patrimonio Mondiale dall&rsquo;Unesco Sosta alle Scoperte Marittime. Proseguimento del giro panoramico con le altre colline: Estrela, Bairro Alto, Chiado. Sosta
pranzo nel cuore di Lisbona. Proseguimento per :
Cascais
Antica cittadina di pescatori sull&rsquo;Oceano Atlantico &ndash; proseguimento verso il punto più occidentale del
continente europeo:Cabo de Roca .Proseguimento per breve visita di :

Sintra
Situata sul versante nord della montagna con lo stesso nome, un tempo residenza estiva dei re portoghesi e rinomata
per la sua atmosfera romantica descritta da Lord Byron e da Hans Christian Andersen. Proseguimento per :
Fatima
Piccolo villaggio fra i più suggestivi e toccanti al mondo e uno dei luoghi principali della devozione cattolica in Europa,
dove i tre pastorelli ebbero l&rsquo;apparizione della Vergine - Cena e pernottamento in hotel a Fatima
02/10/2011
Obidos
Nella mattinata visita di questo incantevole borgo medievale &ndash; Il Castello &ndash; le caratteristiche case bianche
ricoperte di bouganville e gerani
Coimbra
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Nel pomeriggio visita di questa città dove ha sede la più antica università portoghese (1300) e ricca di monumenti
rinascimentali &ndash; Dotata di suggestive stradine e monumenti ricoperti da vivaci piastrelle cromatiche &ndash; La
Cattedrale Romanica Sé Velha - Quì S.Antonio ha vissuto e preso l&rsquo;abito Francescano e dove la vegente di
Fatima, Lucia, viveva nel convento carmelitano. Pensione completa in hotel a Fatima
03/10/2011
Batalha
Nella mattinata possibilità di escursione a Batalha dove ha sede il più bel monastero gotico eretto per ricordare la vittoria
dei portoghesi sugli spagnoli - le Impareggiabili Capelas Imperfeitas.- oppure - alla :
Grotta di Mira de Aire
Una delle più spettacolari grotte naturali e meglio conservate del Portogallo. Nel pomeriggio proseguimento della visita
di:
Nazarè
U&lsaquo; PrecedenteProssima &rsaquo;
&bull;
12Prossima &rsaquo;
un tempo tipico borgo di pescatori, oggi Nazaré è un centro di villeggiatura molto frequentato che ha saputo mantenere
vive le sue tradizioni marittime. Il cosiddetto Sítio, il punto più alto della città - che si può raggiungere in ascensore - è senza
dubbio il suo belvedere più bello. Indubbiamente la spiaggia più frequentata del litorale occidentale, è quella di questa
cittadina, dove è ancora possibile imbattersi in donne avvolte nel tradizionale abito dalle sette gonne, intente a occuparsi
del pesce che, sistemato su una palizzata, si essicca al sole. La spiaggia, completamente inserita nell&rsquo;area
urbana e circondata dalle case allineate lungo la litoranea, è punteggiata dalle tradizionali tende a righe dai colori forti e
bagnata da un mare fiero, dalle onde forti, ideale per surf e bodyboard. È legato al culto di Nossa Senhora da Nazaré,
che secondo una leggenda del XII secolo, fu invocata dall&rsquo;alcalde D. Fuas Roupinho il quale, nell&rsquo;inseguire
un cervo, era caduto in un burrone senza possibilità di salvezza. In segno di gratitudine per la grazia ricevuta, D. Fuas
Roupinho fece erigere una piccola cappella, l&rsquo;Ermida da Memória. A poca distanza, nel XVIII secolo, fu edificato il
Santuário de Nossa Senhora da Nazaré dove l&rsquo;8 settembre si celebra una grande processione. Pensione
completa in hotel a Fatima
04/10/2011
Partenza per Porto con sosta a :
Aveiro
Sosta pranzo e giro panoramico in questa cittadina che sorge sulle coste meridionali di una grande laguna. Offre un
centro storico ricco di palazzi in stile Liberty, attraversato da due canali lungo i quali un tempo scorrevano le tipiche
affusolate barche dalla prua a collo di cigno con vivaci colorazioni naif - Proseguimento per :
Porto
Visita dedicata a questa città ricca di esempi di architettura nostalgica del periodo del romanticismo e del barocco
portoghese. E&rsquo; attraversata dal fiume Douro dove lungo la riva si possono vedere le barche tradizionali che
trasportavano le botti - i sei ponti che lo attraversano, uno di questi è opera dell&rsquo;ingegnere Eiffel. Sosta nella
Ribeira, il quartiere vicino al fiume -eventuale tempo a disposizione per giro lungo la via di Santa Caterina, una delle più
movimentate della città e inserita nel centro storico ottocentesco della città alta. Cena e pernottamento in hotel a Porto
05/10/2011
Braga
Visita di una delle città più antiche del Portogallo, fondata dai romani con il nome di Bracara Augusta. Dopo un periodo di
decadenza a seguito delle invasioni dei Visigoti e dei Mori nel XII secolo fu trasformata in sede episcopale e conobbe
quindi un periodo di splendore specialmente nel XVIII secolo quando divenne centro dell&rsquo;arte barocca e fu
soprannominata Roma portoghese.
Sosta pranzo e proseguimento per :
Guimaräes
Città dichiarata patrimonio dell&rsquo;UNESCO è considerata la culla della nazionalità portoghese. Qui nacque il primo re
del Portogallo, Alfonso I. E&rsquo; un&rsquo;antica città ottimamente conservata, con palazzi e chiese medievali.
Particolarmente rappresentata è l&rsquo;architettura dei secoli XV &ndash; XVIII. Proseguendo verso la frontiera
spagnola, entreremo nella regione della Galizia fino ad arrivare alla sua capitale: Santiago de Compostela &ndash; Cena
e pernottamento in hotel a Santiago
06/10/2011
Santiago de Compostela
Uno dei più famosi luoghi sacri della cristianità, importante quanto Gerusalemme e Roma. Visita al Santuario e alla tomba
di San Giacomo Apostolo. Nel pomeriggio visita della città &ndash; Plaza de Obradeiro - Hospital Real &ndash; Plaza de
la Quintana. Pensione completa in hotel a Santiago.
07/10/2011
Partenza per:
Burgos
con sosta pranzo a Ponferrada. Burgos, patrimonio mondiale dell&rsquo;umanità UNESCO - considerata una delle tappe
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più interessanti e utilizzate per raggiungere il Portogallo dalla Spagna. Cena e pernottamento in hotel a Burgos. Serata
libera.
08/10/2011
Barcellona
Partenza per Barcellona con sosta pranzo a Saragozza. Proseguimento per il porto di Barcellona e tempo libero fino
all&rsquo;ora dell&rsquo;imbarco (ORE 20,00 CIRCA) Pernottamento in nave - pasti liberi a bordo.
09/10/2011
Arrivo al porto di Civitavecchia previsto per le ore 18,15 &ndash; operazioni di sbarco e trasferimento in pullman a
Ladispoli.

(minimo 30 partecipanti)

Iscrizione entro il 21/05/2011 &euro; 120,00
è Acconto entro il 15/06/2011 &euro; 500,00
è Saldo entro
il 15/08/2011 &euro; 700,00
LA QUOTA COMPRENDE
&bull;
&bull;
&bull;
&bull;
&bull;
&bull;
&bull;

Trasferimenti in pullman GT;
passaggio in nave A/R in cabina doppia
Pensione completa come da programma
Pranzi in ristorante come da programma
Accompagnatrice per tutto il periodo
Servizio guida come da programma
Bevande ai pasti

LA QUOTA NON COMPRENDE
&bull; Supplemento per camera singola &euro; 250,00 per tutto il periodo;
&bull; Eventuali ingressi ai musei e siti archeologici;
&bull; Tutto quanto non specificato alla voce
&ldquo;La quota comprende&rdquo;

Il programma potrebbe subire variazioni a causa di eventi
indipendenti dalla nostra organizzazione.
IMPORTANTE:
è AL MOMENTO DELL&rsquo;ISCRIZIONE (ENTRO IL 21/05/2011) VERRÀ CHIESTA UNA QUOTA DI &euro; 120,00 LA
QUALE VERRA&rsquo; TRATTENUTA ANCHE IN CASO DI RINUNCIA.
è ACCONTO &euro; 500,00 ENTRO IL 15/06/2011
è SALDO
&euro; 700,00 ENTRO IL 15/08/2011
è SE SI RINUNCIA 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA (27/08/2011) VERRÀ TRATTENUTO L&rsquo;ACCONTO
VERSATO &euro; 620,00
è SE SI RINUNCIA DAL 29° A 15° GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA VERRÀ TRATTENUTO IL 50% DELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE.
è SE SI RINUNCIA DAL 14° FINO AL GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA VERRÀ TRATTENUTA L&rsquo;INTERA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
è IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI PARTECIPANTI, A TUTTE LE PERSONE CHE AVRANNO
PRENOTATO SARÀ RESTITUITA L&rsquo;INTERA QUOTA VERSATA.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: INFO-POINT - P.zza R. Rossellini (Ladispoli) tel. 06/99223725 - Daniela
Pace 347871378
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