
 
 

VELA TOUR OPERATOR 

SELF DRIVE PORTOGALLO IN LIBERTA’ 
 

 
 
Durata:  8 giorni / 7 notti 
Trasporto: noleggio auto cat A (tipo Opel Adam) 
Pernottamenti hotel 3*, quotazioni per categorie superiori o posadas su richiesta 
 
1° GIORNO – PARTENZA - LISBONA 
Arrivo a Lisbona e ritiro dell’auto a noleggio presso l’ufficio situato in aeroporto. Partenza per la città. Pernottamento e 
prima colazione presso l’hotel Miraparque 3* o similare per due notti 
 
2° GIORNO – LISBONA 
Giornata dedicata alla visita di Lisbona. Nata dalle sette colline come racconta la leggenda, la città è divisa in quartieri 
(bairros). Sono quattro i quartieri che, non delimitati da particolari confini amministrattivi, rappresentano zone turistiche 
per eccellenza: Alfama (più antico), Bairro Alto (città alta), Baixa (bassa) e Belém (monumentale). Alfama, il cui nome 
deriva dall’arabo Al-hamma (bagni, fontane), è il quartiere più antico della città. Considerato eterno per la sopravvivenza 
miracolosa al terremoto del 1755, per molti è il cuore della città e raccoglie senza dubbio la storia moresca del Portogallo, 
tra attrazioni storiche e tradizionali locali di Fado. Bairro Alto, conosciuto per i negozi e numerose tascas (osterie 
portoghesi a conduzione familiare). Belém, dove si possono ammirare il Palazzo Reale (oggi Presidenziale), il Padrão 
(monumento alle Scoperte), la Torre di Belém (Patrimonio Mondiale) e il Monastero dei Jerónimos (Patrimonio Mondiale), 
fatto costruire da Manuel I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco da Gama, dopo aver scoperto la rotta 
maritima per l'India. Pernottamento e prima colazione nella struttura della categoria prescelta. 
 
3° GIORNO – SINTRA – CABO DA ROCA – OBIDOS/CALDAS DA RAINHA 
Partenza per Cabo da Roca, punto più occidentale del continente europeo. Da qui proseguimento per Sintra, pittoresca 
località di villeggiatura, uno dei luoghi più bizzarri e caratteristici di tutto il Portogallo. Punteggiata di palazzi originali, di 
residenze principesche e di castelli colorati che la nobiltà portoghese ha costruito nei secoli, la valle di Sintra è Patrimonio 
Unesco e nel tempo ha incantato poeti e viaggiatori romantici al punto che Byron l’ha definita “il glorioso Eden”. 
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Proseguimento per Obidos, affascinante cittadina fortificata, circondata da mura del secolo XII e visita del borgo 
medioevale. Pernottamento e prima colazione presso l’hotel Casa de Sao Rafael 3* o similare 
 
4° GIORNO – ALCOBAÇA – BATALHA - COIMBRA 
Partenza per Alcobaça, dove si visiterà il celebre monastero e le tombe gotiche di Pedro e Inês, colei che fu regina dopo 
la sua morte. 
Proseguimento per Nazaré, il più famoso e pittoresco villaggio di pescatori del Portogallo. Proseguimento per Batalha e 
visita del suo monastero, capolavoro dello stile gotico portoghese. Continuazione per Coimbra. Pernottamento e prima 
colazione presso l’hotel Dona Ines 3* o similare 
 
5° GIORNO – COIMBRA – AVEIRO - OPORTO 
Consigliamo di dedicate la mattinata alla visita di Coimbra, graziosa città storica. Visita dei suoi principali monumenti come 
l’Università e la biblioteca o Sala delle Tesi, il Duomo e la chiesa di Santa Croce, che conserva le tombe manueline dei 
primi due re del Portogallo. Proseguimento per Aveiro, città dal pittoresco centro percorso diversi canali su cui si 
affacciano incantevoli case art nouveau e su cui si dondolano i moliceiros, tipiche imbarcazioni a mezzaluna decorate, 
molto simili alle gondole veneziane. Proseguimento per Oporto. Pernottamento e prima colazione presso l’hotel HF Tuela 
Porto 3* o similare per tre notti 
 
6° GIORNO – OPORTO  
Giornata dedicata alla visita della “capitale del Nord”, vistando i punti di maggiore interesse come i moli del Douro e il 
quartiere di Ribeira (dichiarata Patrimonio Mondiale UNESCO). 
 
7° GIORNO – GUIMARAES - BRAGA 
Partenza per la storica città di Guimaraes. Passeggiate tra le viuzze medievali del centro storico e per le ariose piazzette 
con fontane gorgoglianti fino al castello che domina la città. Proseguimento per Braga, dove dove consigliamo la visita alla 
cattedrale e al santuario del Bom Jesus, famoso per la sua monumentale scalinata barocca. Ritorno a Oporto per il 
pernottamento in hotel. 
 
8° GIORNO - PARTENZA 
Rilascio del veicolo a noleggio in aeroporto in tempo per il volo di ritorno. 
 

Periodo (data di partenza) Quota per persona in camera doppia 
Dal 1 al 11 Aprile 2019 € 565 
Dal 12 al 28 Aprile 2019 € 665 
Dal 29 Aprile al 24 Giugno 2019 € 605 
Dal 25 Giugno al 18 Luglio 2019 € 670 
Dal 19 Luglio al 9 Agosto 2019 € 705 
Dal 10 al 17 Agosto 2019 € 740 
Dal 18 al 23 Agosto 2019 € 705 
Dal 24 Agosto al 30 Settembre 2019 € 675 
Spese di iscrizione (Include l’assicurazione annullamento): a partire da € 45 

 
LA QUOTA INCLUDE: 
• Sistemazione negli hotel 3* indicati o similari 
• Prime colazioni 
• Autonoleggio di cat. A (Opel Adam o similare), inclusa assicurazione SDCW, Drop-Off Charge e chilometraggio illimitato 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
• Voli 
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• Mance 
• Costi relativi all’utilizzo ed alla circolazione del veicolo 
• Tasse di soggiorno tra 1 e 2 euro per notte per persona, da pagare localmente 
• Tutto ciò non indicato nella quota include 
 
NOTE RELATIVE AL NOLEGGIO DELL’AUTO 
L’autonoleggio è soggetto a: 
FRANCHIGIA DANNI E FURTO RESIDUA (ANCHE PARZIALE): EUR 75 
GUIDATORE AGGIUNTIVO (Opzionale): EUR 7/Giorno, richiedibile e pagabile in loco al momento dell’inizio del noleggio 
L’intestatario del noleggio dovrà essere uno dei guidatori ed essere in possesso carta di credito valida a lui intestata con i 
numeri in rilievo non electron e non ricaricabile. E’ facoltà della stazione di noleggio preaddebitare una somma pari alle 
franchigie che non vengono assicurate ed a un pieno di carburante. Tale somma sarà rimborsata alla riconsegna del veicolo 
se non saranno riscontrati danni, furti e mancanze di carburante. Tutti i guidatori devono avere minimo 25 anni ed essere 
in possesso di patente idonea valida rilasciata da almeno due anni. 
 
NOTE: 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, più l’eventuale quota voli. Il saldo è richiesto 30 giorni 
prima della partenza. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla 
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera), 
all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o oltre) e l’età dei parenti prossimi non partecipanti 
al viaggio (fino a 84 anni o oltre). Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al 
momento della richiesta di preventivo o di prenotazione. 


