
   

CRAL GRUPPO UNIPOL APS 

PORTOGALLO & 
        ALGARVE 
                 18 – 26 giugno 2022            (9 giorni – 8 notti)  

 
Un viaggio in Portogallo, da nord a sud, attraverso paesaggi magici, fra città medievali, palazzi barocchi, luoghi di interesse 
religioso, colline e scenografiche coste oceaniche, con lunghe spiagge sabbiose e calette protette. Un percorso tra le emozioni 
alla scoperta di un Paese incantevole. 
 
                                            PROGRAMMA 
 

  1° GIORNO SABATO 18 GIUGNO 2022 BOLOGNA - ROMA - MILANO - LISBONA - PORTO  
Partenza da Bologna: Alle ore 09.30 ritrovo degli Ospiti CRAL UNIPOLSAI all’aeroporto di Bologna. Assistenza all’imbarco.  
Partenza per Lisbona con volo TAP (TP 0871) alle 11.55 con arrivo alle ore 13.55.(fuso orario: -1 ora rispetto all’Italia). 
Partenza da Roma: Alle ore 09.30 ritrovo degli Ospiti CRAL UNIPOLSAI all’aeroporto di Roma Fium. Assistenza all’imbarco. 
Partenza per Lisbona con volo TAP (TP 841) alle ore 12.05 con arrivo alle ore 14.15. 
Partenza da Milano Malpensa 1: Alle ore 09.30 ritrovo degli Ospiti CRAL UNIPOLSAI all’aeroporto di Milano Malpensa 
Assistenza all’imbarco. Partenza per Lisbona con volo TAP (TP 0827) alle ore 11.50 con arrivo alle ore 13.40. 
Proseguimento per Porto con volo Tap (TP 1920) alle ore 18.00 con arrivo alle ore 19.00. All’arrivo a Porto incontro con la 
guida di lingua italiana.Trasferimento in bus privato all’ HOTEL DA MUSICA (cat.4 stelle - www.hoteldamusica.com)  
Cena in hotel. 
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2° GIORNO DOMENICA 19 GIUGNO 2022 - PORTO  

Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Porto, dichiarata dall’UNESCO “Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità”. Situata sulla riva destra del Duoro, Porto conserva, nei quartieri centrali, una forte impronta 

caratteristica, sottolineata dall’architettura delle abitazioni, alte e strette, con i balconi in ferro battuto e le facciate 

decorate con vivaci azulejos (tipiche piastrelle di ceramica). Completano l’immagine della città le ardite strutture dei 

ponti. Si ammireranno: il Ponte Don Luis I, i quartieri residenziali di Boavista, l’animato centro storico ottocentesco e il 

Palacio da Bolsa. Visita della magnifica chiesa gotica di San Francisco. Pranzo libero.  

Navigazione a bordo di un battello lungo il fiume Duoro (50 minuti). La città è conosciuta in tutto il mondo per la 

produzione del Porto, il famoso vino liquoroso. Sosta per una degustazione del celebre vino liquoroso “Porto” al Port 

Wine Cellar. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena in un tipico ristorante. 

  
 

3° GIORNO LUNEDI’ 20 GIUGNO 2022 -  PORTO/AVEIRO/COIMBRA  

Prima colazione buffet in hotel. Partenza per Aveiro, conosciuta come la “Venezia portoghese”. Aveiro è una città sulla 

costa occidentale del Portogallo, situata sulla laguna che prende il nome di Ria de Aveiro. È caratterizzata da canali 

attraversati da barche colorate, chiamate “barcosmoliceiros” e usate tradizionalmente per raccogliere le alghe.  Vicino al 

centro, ricco di edifici Art Nouveau, sorge la cattedrale di Aveiro con il celebre campanile. Pranzo libero.  

Arrivo a Coimbra nel primo pomeriggio.Sistemazione all’HOTEL DONA INES (cat.3 sup.- www.hoteldonainescoimbra.com) 

Visita guidata di Coimbra, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, arroccata sopra il fiume Mondego. Coimbra città sul fiume 

nel Portogallo centrale ed ex capitale del paese, è caratterizzata da un centro storico medievale ben conservato e la 

storica. Nel centro storico della città si trova la Cattedrale di Coimbra, in stile romanico del XII secolo. Cena in hotel. 

 

4° GIORNO MARTEDI’ 21 GIUGNO 2022 - COIMBRA/FÁTIMA/BATALHA/ALCOBACA/ÓBIDOS/LISBONA  

Prima colazione. Alle ore 08.00 partenza per Fatima, sede della più importante chiesa cattolica del Portogallo e uno dei 

luoghi di pellegrinaggio più famosi al mondo a causa delle apparizioni della Vergine Maria a 3 pastorelli nel 1917. 

Visita al celebre Santuario, costruito per onorare la richiesta della Vergine Maria. Visita della cappella delle apparizioni in 

cui apparve la Vergine Maria ai pastorelli. Proseguimento verso Batalha nota per il suo magnifico monastero del sec.XIV 

costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte “Manuelino”. Pranzo libero.  

Proseguimento per Alcobaca con la visita all’importante monastero cistercense. All’interno vedremo gli spettacolari 

sepolcri dei “Romeo e Giulietta” portoghesi: il Re Pedro I° e la sua amante Ines de Castro, nominata regina dopo la 

morte. Arrivo a Obidos, incantevole borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (sec.XII) perfettamente preservati.  

Arrivo a Lisbona e sistemazione all’HOTEL OLISSIPPO MARQUES DE SA’ (cat. 4 stelle - www.olissippohotels.com) 

Cena in hotel. 
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5° GIORNO MERCOLEDI’ 22 GIUGNO  2022 - LISBONA 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lisbona con i suoi grandi viali e piazze, testimonianze di 

quando fu capitale di uno dei più grandi imperi del mondo.  

Visita del Rossio, piazza principale e celebre centro d'incontro di Lisbona, Alfama, il più pittoresco ed antico quartiere 

della città con il suo labirinto di stradine e vicoli e i suoi piccoli giardini. Nel quartiere dell’Alfama, sopravvissuto al 

terremoto del 1755, si respira ancora l’atmosfera della vecchia Lisbona, con le donne vestite di nero sedute davanti alla 

porta di casa. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita al Monastero di Jeronimos, gioiello dell'arte manuelina che ospita la tomba del grande esploratore 

Vasco de Gama, la Torre di Belem (esterno), antica prigione simbolo caratteristico di Lisbona, il Monumento delle 

Scoperte (esterno), che appare, se guardato da lontano, come la prua di una nave nell'atto di prendere il mare. 

Tempo libero per lo shopping. Cena in hotel. 

 
 

6° GIORNO GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2022 - LISBONA/SINTRA/CASCAIS/ESTORIL/ ALBUFEIRA (ALGARVE) 

Prima colazione. Alle ore 08.30 partenza in bus privato per Sintra, tipica cittadina portoghese che grazie ai suoi 

meravigliosi paesaggi, fu cantata da grandi poeti: Gil Vicente, Camoes e soprattutto Byron. Si visiteranno: il Palazzo 

Reale, famoso per i suoi due enormi camini conici che spuntano dal tetto. Tempo a disposizione per lo shopping e per 

una passeggiata lungo le antiche vie di Sintra.  

Visita di Cascais, piccola cittadina di pescatori con le sue vecchie case, le piazzette con le reti stese, le strette stradine, le 

trattorie in riva al mare e le coloratissime barche ormeggiate al porto. Proseguimento per Estoril, famosa per il suo 

Casinò, per le sue ville nascoste tra il verde e i suoi ampi viali alberati. Pranzo libero.  

Partenza per Albufeira, nota stazione balneare dell’Algarve, a circa 3 ore di percorso.  

Sistemazione all’HOTEL VILLA GALE’ ATLANTICO (cat. 4 stelle - www.vilagale.com). Cena in hotel. 
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7° GIORNO VENERDI’ 24 GIUGNO 2022 -ALBUFEIRA/CABO S. VICENTE/SAGRES/ LAGOS/PONTA DA PIEDADE/ALBUFEIRA  

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dell'Algarve storica.  

Partenza per Cabo S. Vicente, sulla punta più estrema dell'Algarve, dominato dalla fortezza del XV secolo. Visita fortaleza 

di Sagres. Continuazione per Lagos e visita dellaPiazza degli Schiavi e della chiesa di San Antonio, conosciuta come 

‘Chiesa d' Oro’ per le stupende decorazioni in oro provenienti dal Brasile. Pranzo a Lagos in un tipico ristorante. 

Ultima tappa a Ponta da Piedade un gruppo di formazioni rocciose con faraglioni lungo la costa della città di Lagos, nella 

regione portoghese dell'Algarve. Costituite da rocce di colore giallo dorato a forma di scogliera alte fino a 20 metri, sono 

una delle attrazioni turistiche più famose del Portogallo. 

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena in hotel.  

  
8° GIORNO SABATO 25 GIUGNO 2022 -  ALBUFEIRA/LOULE/TAVIRA/OLHAO/FARO/ALBUFEIRA  

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dell'‘Algarve da scoprire. 

La giornata inizia con una prima sosta al tipico mercato di Loulè per curiosare tra i prodotti dell'artigianato locale.  

Si prosegue poi per Tavira con visita al castello medievale ed alla chiesa di Santa Maria.  

Pranzo in un ristorante nel tipico villaggio di pescatori di Olhao, la perla dell’Algarve.  

Nel pomeriggio proseguimento per Faro per una breve panoramica della città antica, circondata dalle mura. 

Rientro in hotel ad Albufeira nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

      
9° GIORNO DOMENICA 26 GIUGNO 2022 - ALBUFEIRA - FARO - LISBONA - BOLOGNA - ROMA - MILANO MXP 

   Prima colazione. Trasferimento in bus privato all’aeroporto di Faro (circa 40 km.). Assistenza all’imbarco. 

   Partenza per Lisbona con volo di linea Tap (TP 1902) alle ore 11.15 con arrivo alle ore 12.05. 

   Proseguimento per Bologna con volo di linea Tap (TP 874) alle ore 13.10 con arrivo alle ore 16.55. 

   Proseguimento per Roma con volo di linea Tap (TP 836) alle ore 12.50 con arrivo alle ore 16.45. 

   Proseguimento per Milano Malpensa con volo di linea Tap (TP 826) alle ore 13.00 con arrivo alle ore 16.40. 

 



   

CRAL GRUPPO UNIPOL APS 

    ISCRIZIONI ENTRO IL  15 MARZO 2022 (salvo esaurimento posti) 
           

   QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
    

                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia e tripla    €  1.650,00        €    1.700,00 
Supplemento singola            € 395,00 
 

  Acconto (alla prenotazione)  € 500,00 
  Saldo entro il 18 Maggio 2022 

              
                      ISCRIZIONI  
 

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione comprende: 

 Pullman da Firenze all’aeroporto di Bologna A/R 

 passaggio aereo A/R con voli di linea TAP Airways in classe economy 

 tasse aeroportuali  

 bagaglio in stiva max 23 kg – bagaglio a bordo max kg.8 kg. Dimensioni 115 cm (55X40x20cm).  

 tutti trasferimenti in bus privato “Gran Turismo” (50 posti)  

 guide professionali di lingua italiana 

 sistemazione negli hotel cat.4 stelle menzionati nel programma 

 pasti come da programma  

 visite ed ingressi come da programma 

 mance 

 polizza medico-bagaglio – estensione covid – annullamento viaggio 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Pasti non espressamente indicati 

 Bevande ai pasti 

 Extra in genere e spese di carattere personale 

 Facchinaggio 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco ove prevista 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

 

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 20% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 

 50% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 

 75% della quota di partecipazione da 19 a 15 giorni dalla partenza 

 100% della quota di partecipazione da 14 giorni fino alla partenza 

 

 
 


