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Il tuo viaggio

Gran Tour del Portogallo

 Durata 10 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Tipo Di Tour Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.560 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 8 PASTI
7 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)

 TRASPORTI
Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE
Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT
Visite guidate a Lisbona, Porto, Guimaraes, Coimbra, Tomar, Evora

 NOTTI
9 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI
Volo a/r con franchigia bagagli inclusa; tasse aeroportuali

Descrizione

Un viaggio alla scoperta della nostalgica Lisbona, dell'incantevole Obidos, della frizzante Porto e della suggestiva Coimbra con la ragnatela di
vicoli in cui rimanere intrappolati sarà un vero piacere. Un viaggio nell’anima di un Paese sospeso tra presente e passato.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a Euro 80

per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza Covid-

19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai propri clienti un viaggio sereno. I

nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo saranno

disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le mani. L’uso della mascherina a bordo è

obbligatorio. 

Gli accompagnatori Boscolo vengono formati affinché tutte le regolamentazioni locali in materia

di distanziamento e prevenzione contro il Covid-19 vengano rispettate. Data l’estrema variabilità

delle normative e delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei monumenti

e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane

prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

 

L’accesso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certificati: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 La certificazione è rilasciata, in formato

cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che

effettua la vaccinazione. Il certificato è valido 9 mesi a partire dalla data di completamento del

ciclo vaccinale ed è valido a partire dal 15° giorno successivo all'inolucazione della seconda dose. 

2) Certificato di guarigione da Covid-19 La certificazione è rilasciata in formato cartaceo o

digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19,

oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta

Il certificato è valido 6 mesi a partire dalla data di rilascio 

3) Referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del Covid-19 che riporti esito

negativo e che sia stato eseguito nelle 48 ore antecedenti. Il risultato negativo del tampone viene

attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico. 

Il certificato potrà essere presentato sia in modalità cartacea che su supporto elettronico e dovrà

essere esibito all’accompagnatore a inizio tour. 

 

ATTENZIONE: è sempre obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 in aereo, sia per i voli nazionali

che internazionali. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

Ultimo aggiornamento il 28/12/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Portogallo

continentale

Arrivare in Portogallo in aereo 

Per i Paesi dell’Unione Europea è concesso l’ingresso in Portogallo continentale (Viaggi essenziali

e non essenziali) presentando uno dei seguenti certificati: 

- Test molecolare (RT-PCR o equivalente test NAAT), effettuato 72 ore prima dell’imbarco 

- Test antigenico rapido, effettuato 48 ore prima dell’imbarco  

- Certificato COVID Digitale dell’UE (a partire dal 1 luglio) 

I bambini di età inferiore ai 12 anni non devono presentare il test. 

 

Tutti i viaggiatori sono tenuti a compilare, prima della partenza per il Portogallo, il Passenger
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Locator Card (Scheda di individuazione passeggeri), disponibile sul

sito: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card 

 

In Portogallo è ora necessario esibire il green pass per poter entrare in musei, monumenti e

ristoranti (anche quelli degli alberghi). Il pass sanitario andrà esibito da chiunque abbia più di 12

anni. Chi non è in possesso del green pass dovrà sottoporsi, durante il viaggio, a vari tamponi

antigenici, il cui costo è a carico del cliente. 

 

Si informa che a partire dal 01 dicembre 2021 per l’ingresso in Portogallo sarà obbligatorio per

tutti i viaggiatori, anche se già vaccinati o guariti, presentare un test Covid-19 negativo (PCR

effettuato entro 72 ore prima o antigenico effettuato entro 48 ore prima della partenza)

indipendentemente dal possesso del certificato digitale di vaccinazione o di recupero. Le

compagnie aeree permetteranno l'imbarco solo ai passeggeri con un test negativo per il Covid-

19. 

 

In data 21 dicembre il governo portoghese ha adottato nuove misure per il periodo natalizio, che

si applicano sia ai viaggiatori vaccinati che ai non vaccinati e prevedono: 

- dal 25 dicembre al 9 gennaio: Test negativo obbligatorio all'accesso in hotel 

- Natale (24 e 25 dicembre) e Capodanno (30, 31 dicembre e 1 gennaio): Test negativo

obbligatorio per l'accesso a ristoranti, casinò e feste di Capodanno 

Divieto di assembramenti in strada di più di 10 persone a Capodanno Divieto di consumo di

bevande alcoliche per strada. 

 

PER IL RIENTRO IN ITALIA 

Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso

in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C (tra cui il Portogallo), la normativa prevede

che al rientro in Italia sia obbligatorio: 

1) Presentare la Certificazione Verde Covid-19, rilasciata al sensi del decreto-legge n.52 del 22

aprile 2021 e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 

2) presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore o antigenico rapido

entro le 24 ore (PER TUTTI, ANCHE SE VACCINATI). Chi non ha un green pass valido da

vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, ha l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario di

5 giorni. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza (il

nostro accompagnatore in loco organizzerà quanto necessario per l'effettuazione del tampone in

tempo utile per il rientro. Il costo sarà a carico dei passeggeri). 

3) E' necessario compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima

dell’ingresso in Italia, reperibile all'indirizzo https://app.euplf.eu/#/. 

 

Ultimo aggiornamento al 24/12/2021

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci CLUB MEDICI TRAVEL AGENCY SRL - ROMA (62186) - +39 068607891

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_gran_tour_del_portogallo 4 / 13

https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
https://app.euplf.eu/#/


Programma

Giorno 01

PARTENZA - LISBONA

Arriviamo a Lisbona, città natale del suo patrono,

Sant’Antonio, adagiata su sette dolci colline, e

incontriamo l’accompagnatore prima di cenare. 

 

Hotel suggerito per il 1 - 2 e 9 Giorno

OLISSIPPO ORIENTE
Parque Das Nacoes, Lisbona - Portogallo

o o o 

Giorno 02

LISBONA

Nella mattinata visitiamo con la guida i maggiori punti

di interesse di Lisbona, dal quartiere dell'Alfama fino

alla Torre di Belém. Pranzo e pomeriggio sono liberi,

con l’alternativa di un’escursione facoltativa con la

guida a Sintra. In serata consumiamo una cena libera

oppure partecipiamo alla panoramica facoltativa in

pullman di Lisbona illuminata seguita da cena e

spettacolo di fado. 

 

Hotel suggerito per il 1 - 2 e 9 Giorno

OLISSIPPO ORIENTE
Parque Das Nacoes, Lisbona - Portogallo

o o o 
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Giorno 03

LISBONA - OBIDOS - NAZARÉ - PORTO

Partiamo per l’incantevole borgo di Obidos per

ammirare il Castello e le caratteristiche case bianche

ricoperte di bouganville e gerani. Dopo una breve

sosta ad Alcobaça proseguiamo per Nazaré, pittoresco

villaggio di pescatori affacciato sull’Atlantico. Dopo il

pranzo libero riprendiamo la strada per Porto, che

raggiungiamo in tempo per la cena. 

 

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

VILA GALÉ PORTO
Av. Fernão de Magalhães, nº 7 4300-190 Porto

o o 

Giorno 04

PORTO

Al mattino l’accompagnatore ci guida in una visita

della città dalle tipiche case rivestite di maioliche.

Dopo il pranzo tipico, il pomeriggio è libero con la

possibilità di un’escursione facoltativa a Braga.

Rientriamo a Porto per una cena libera o una

facoltativa a base di pesce in un tipico locale

portoghese preceduta da una minicrociera sul Douro. 

 

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

VILA GALÉ PORTO
Av. Fernão de Magalhães, nº 7 4300-190 Porto

o o 
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Giorno 05

GUIMARÃES - AVEIRO - COIMBRA

Raggiungiamo in mattinata Guimarães, cittadina

medievale. Dopo il pranzo libero sostiamo ad Aveiro,

dove visitiamo individualmente il pittoresco centro

storico ricco di palazzetti in stile liberty. Arriviamo a

Coimbra dove ceniamo in hotel. 

 

Hotel suggerito per il 5 Giorno

VILA GALE COIMBRA
Rua Abel Dias Urbano, 20, 3000-001 Coimbra,
Portogallo

o 

Giorno 06

COIMBRA - BATALHA - FATIMA

Al mattino scopriamo Coimbra, con la sua Biblioteca e

l’Università. Raggiungiamo poi Batalha per visitare il

Monastero gotico dedicato alla vittoria dei portoghesi

sugli spagnoli. Proseguiamo per il villaggio di Fatima,

suggestiva meta di pellegrinaggio, per il pranzo libero.

Ceniamo in hotel.

Hotel suggerito per il 6 Giorno

AUREA FÁTIMA HOTEL CONGRESS & SPA
Av. de Dom José Alves Correia da Silva 279, 2495-402
Fátima - Portogallo - Portogallo

o 
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Giorno 07

TOMAR - EVORA

Visitiamo Tomar, la città dei Templari. Dopo il pranzo

libero raggiungiamo Evora. Visitiamo il capoluogo

dell’Alentejo, di origine romana e centro culturale sin

dal Quattrocento. Passeggiando per il centro storico

perfettamente conservato ammiriamo la Cattedrale

medievale, il tempio romano di Diana e il Convento di

San Francisco. La cena ci attende dopo la visita. 

 

Hotel suggerito per il 7 Giorno

VILA GALÉ ÉVORA
Avenida Túlio Espanca 7005-840, Évora - Portogallo

o 

Giorno 08

EVORA - BEJA - ALGARVE - FARO

Partiamo per Beja, per poi perseguire verso l’Argarve.

Ci fermiamo a Lagos per il pranzo libero.

Raggiungiamo Punta de Sagres, promontorio con

scogliere mozzafiato e caverne naturali, e

passeggiamo nella Fortezza con la Rosa dei Venti.

Facciamo una breve sosta ad Albufeira. L’ultima meta

della giornata è Faro, capoluogo dell’Algarve, dove ci

attende la cena. 

 

Hotel suggerito per il 8 Giorno

HOTEL EVA
Av. da República 1, 8000-078 Faro, Algarve, Portugal

o 
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Giorno 09

FARO - LISBONA

Dedichiamo la mattina a un giro panoramico di Faro, e

ripartiamo per rientrare a Lisbona, dove avremo tempo

per il pranzo libero, e per una panoramica del

quartiere Expo, la zona più moderna della capitale.

Ceniamo in serata.

Hotel suggerito per il 1 - 2 e 9 Giorno

OLISSIPPO ORIENTE
Parque Das Nacoes, Lisbona - Portogallo

o o o 

Giorno 10

LISBONA - RIENTRO

In base all’orario di partenza, disponiamo di tempo

libero prima del trasferimento in l’aeroporto e del

rientro.
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Hotel previsti da programma

        

OLISSIPPO ORIENTE
Parque Das Nacoes, Lisbona - Portogallo

L'Olissippo Oriente si trova nel nuovo centro

finanziario di Lisbona, il Parque das Nações, a soli 150

metri dalla stazione Oriente e a 3 km dall'aeroporto

internazionale di Lisbona. Dispone di camere

insonorizzate, dagli interni moderni e dotate di una TV

satellitare a schermo piatto, minibar e scrivania. Il

ristorante dell'Olissippo Oriente serve una

combinazione di piatti tradizionali della cucina

portoghese e internazionale. La terrazza ombreggiata

del Coffee Shop Oriente rappresenta la cornice ideale

dove gustare snack e pasti leggeri. La reception

dell'Olissippo Oriente è aperta 24 ore su 24 e gestisce

anche il servizio di noleggio auto e lavanderia. Il

centro commerciale Vasco da Gama e l'Oceanário di

Lisbona sono raggiungibili in 15 minuti a piedi.

        

VILA GALÉ PORTO
Av. Fernão de Magalhães, nº 7 4300-190 Porto

L'hotel si presenta come il tempio della modernità e

del comfort a breve distanza dal centro della città, a

soli 300 metri dalla stazione della metropolitana di

Campo 24 de Agosto e a 10 minuti a piedi dalla zona

commerciale di Rua de Santa Caterina. Le camere,

dotate di ogni comfort, sono ampie e luminose. Il

ristorante Texas serve piatti della cucina portoghese e

pasta. Nella Casa de Santa Vitoria e nei due bar si

potrà gustare il vino prodotto con le uve della vigna

dell'hotel. Dispone inoltre di un centro benessere con

piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio, bagno

turco, solarium, servizio massaggi e un centro fitness

con vista sulla città. Servizio di Wi-Fi gratuito nelle

camere e nelle zone comuni.

1 - 2 e 9    Giornoo o o 

3 - 4    Giornoo o 
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VILA GALE COIMBRA
Rua Abel Dias Urbano, 20, 3000-001 Coimbra, Portogallo

Prospiciente il fiume Mondego e situato nel quartiere

storico di Coimbra, il Vila Galé vanta camere arredate

in modo accogliente. La struttura è dotata di una

piscina all'aperto e di vari trattamenti termali. Gli

alloggi sono moderni e decorati con tonalità tenui e

tessuti lussuosi. Tutti dispongono di aria condizionata

e di una vista sul fiume. I bagni privati sfoggiano una

vasca. L'hotel presenta inoltre un'ampia spa con diversi

trattamenti di bellezza e massaggi rilassanti. La sauna e

le sale vapore sono disponibili a pagamento. Servizio

di Wi-Fi gratuito nelle camere e nelle zone comuni.

        

AUREA FÁTIMA HOTEL CONGRESS & SPA
Av. de Dom José Alves Correia da Silva 279, 2495-402 Fátima -
Portogallo - Portogallo

Situato a Fátima, a 1,1 km dalla Basilica di Nostra

Signora di Fatima e a 5 minuti a piedi dal Museo delle

Cere di Fatima, l'Aurea Fatima Hotel Congress & Spa

dispone di un ristorante, di un parcheggio privato

gratuito, di un centro fitness e di un bar.  La reception

dell'hotel è aperta 24 ore su 24 e l'hotel mette a

disposzione dei clienti il servizio navetta, il servizio in

camera e la connessione WiFi gratuita nell'intero

edificio. Le camere sono dotate di aria condizionata,

scrivania, cassaforte, TV a schermo piatto, balcone e

bagno privato con bidet.

5    Giornoo 

6    Giornoo 
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VILA GALÉ ÉVORA
Avenida Túlio Espanca 7005-840, Évora - Portogallo

L'hotel Vila Gale Evora, situato nel cuore dell'Alentejo,

centro storico di Évora, dista soli 5 minuti a piedi dalla

mura storiche della città considerata patrimonio

dell'Umanità dell'UNESCO, a 1,6 km dal Tempio di

Diana, dalla Cattedrale Sé e della Chiesa di São

Francisco con la sua affascinante Cappella delle Ossa

e a 129 km dall'Aeroporto Internazionale di Lisbona. La

struttura dispone piscine coperte e all'aperto, una spa

e un centro fitness. Le camere sono dotate di una TV

via cavo a schermo piatto, un telefono e un minibar.

        

HOTEL EVA
Av. da República 1, 8000-078 Faro, Algarve, Portugal

Adagiato sulla marina, l'hotel gode di una vista sul

porto particolarmente suggestiva di notte, quando

brulica di luci e movimento. La moderna struttura ha

uno stile classicamente mediterraneo, reso ancora più

gradevole dalla piscina con bar e dalle stanze

luminose, decorate con legno chiaro e toni tenui.

L'hotel è ubicato in posizione centrale, di fronte al

porto turistico ed offre una vista incantevole. Le

camere sono climatizzate e dotate di telefono, stanza

da bagno privata e TV satellitare.

7    Giornoo 

8    Giornoo 
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Informazioni Utili

PORTOGALLO

CLIMA
Il Portogallo gode di un clima mite  senza grandi escursioni

termiche. La primavera e l'estate sono i periodi migliori per visitare

il Portogallo. Anche a luglio e ad agosto il caldo non è mai

insopportabile, grazie all'influenza mitigatrice della corrente del

Golfo; il clima è piacevole lungo la costa, dove la sera soffia una

fresca brezza. 

Il clima di Madeira  e Porto Santo è dolce e mite tutto l'anno:

d'estate le temperature vanno da minime notturne di 22 gradi fino

a massime di 30 gradi, mentre d'inverno le temperature variano dai

12 ai 20 gradi; l'umidità è molto ridotta ed è ben ventilato. La

temperatura dell'acqua è di circa 24 gradi d'estate e di 17 gradi

durante l'inverno. 

Il clima nelle Azzorre  è molto mite: inverni freschi ed estati con

caldo piacevole. Il periodo migliore per visitare le isole è tra luglio

e agosto.

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea possono

entrare in Portogallo esibendo due tipi di documenti: carta di

identità  valida per l'espatrio o passaporto  in corso di validità. Se si

è in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata

si potrebbe andare incontro ad alcuni disagi e/o respingimenti: si

consiglia dunque di portare con sé anche il passaporto oppure

informarsi al proprio Comune prima della partenza. 

I minori italiani  devono essere muniti della carta d’identità o del

passaporto personale. Per una maggiore sicurezza si consiglia di

rivolgersi al proprio Comune di residenza o alla questura. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito www.

viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID
I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO
Per conoscere l'ora del Portogallo, compresa l'isola di Madeira, si

sottrae un’ora rispetto a quella italiana. L'arcipelago delle Azzorre

ha due ore in meno rispetto all'Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. 

Il livello del servizio sanitario nazionale è buono. 

I cittadini italiani possono ricevere le cure mediche necessarie

previste dall’assistenza sanitaria pubblica locale presentando la

Tessera Europea di Assicurazione Malattia  (TEAM) detta Tessera

Sanitaria.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le principali carte di credito  sono accettate quasi ovunque nelle

città e nei grandi centri urbani. Può però capitare che nei paesi più

piccoli non si riesca a pagare con carta di credito nei ristoranti e

negli alberghi. In questo caso consigliamo di prelevare denaro

contante. 

Gli sportelli bancomat  (Multibanco) si trovano nei pressi della

maggior parte delle banche, nelle aree commerciali, nei grandi

supermercati, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Prima di

partire si consiglia di informarsi presso la propria banca su

eventuali commissioni.

GUIDARE IN PORTOGALLO
La patente di guida italiana consente di circolare in Portogallo. 

Obblighi dell’automobilista: cinture sempre allacciate,

assicurazione valida, seggiolino di sicurezza per i minori, triangolo

e gilet di sicurezza in caso di emergenza. I motociclisti devono

indossare il casco e tenere sempre accesi gli anabbaglianti. 

Le autostrade  sono a pagamento e il pedaggio si paga con

contanti o carta di credito. 

Limiti di velocità: 50 km/h in città, 90 km/h fuori città e 120 km/h

in autostrada. 

Per i non residenti è richiesto il pagamento immediato della multa,

pena il temporaneo sequestro dell'autovettura.
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