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Pronto un itinerario di viaggio per andare alla scoperta del Portogallo grazie ad un tour in pullman: qui il

prezzo e le informazioni utili per prenotare.

Coimbra - foto Evolution Travel

Girovagare in Portogallo in lungo e in largo, scoprendone le molteplici caratteristiche; spostarsi ogni giorno

seguendo un itinerario ben studiato e calibrato per vivere tutto al meglio.

E' questa la proposta di Evolution Travel che ha messo a punto un pacchetto vacanza per un tour del

Portogallo in pullman, partendo comunque dall'Italia in aereo.

Si atterrerà a Lisbona e qui si conoscerà l'autista del pullman Gran Turismo che per 7 giorni accompagnerà il

gruppo attraverso le località e i luoghi più significativi del paese.

A Lisbona si visiteranno senza dubbio la Cattedrale, il quartiere dell'Alfama, Praça Rossio e la Piazza Do

Comércio, il quartiere di Belém, il monumento Dos Descobrimento, l'esterno della Torre di Belém e il Mosteiro

Dos Jeronimos.

La seconda tappa di questo viaggio in bus sarà il borgo di Obidos con il Castello e le caratteristiche case

bianche ricoperte di buganvillee e gerani, per poi portarsi a Nazaré, un grazioso e caratteristico villaggio di

pescatori.

Ancora, si arriverà a Coimbra e qui si farà tappa presso la Biblioteca Joanina e l'antica Cattedrale Romanica

Sé Velha; ci si prenderà dunque del tempo per passeggiare con calma per le stradine della città, imperdibili di

per sè.

La successiva meta di questo viaggio in Portogallo sarà Aveiro e a seguire si raggiungerà Porto, seconda

città del Portogallo. Ci si soffermerà sul Ponte Don Luis I, al cospetto della Cattedrale, nel centro storico,

all'esterno della Torre dos Clerigos, a Praça de Batalha, alla Avenida dos Aliados e al Palacio da Bolsa.

A questo punto del viaggio si farà rotta verso Batalha con il suo monastero gotico con le Capelas Imperfeitas

e, restando in tema religioso, si farà tappa anche a Fatima.

Da qui si ripartirà per rientrare a Lisbona e decollare, di ritorno in Italia.

Il prezzo di questo tour del Portogallo in pullman è di 1.040 euro a persona comprensivi di:

 6 pernottamenti in camera doppia (hotel 4 stelle),

 Trattamento di pernottamento e prima colazione;

 1 pranzo;

 4 cene,

 spostamenti interni in pullman GT;

 voli da e per l'Italia con base a Lisbona.
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