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WEEK-END A PORTO
DIVINO E DI VINO
30 MARZO – 2 APRILE 2018, 4 giorni - 3 notti

Ai banchetti dello spirito, dove l’uomo ha sete di verità, il vino incontra il divino.
Dove l’ebbrezza del vino sposa la vertigine del trascendente e la verità si diluisce nella religione, gli uomini si scoprono
inadeguati e nascono atei e astemi. Prosit, nessuno è perfetto. La Raya, il confine fra il Portogallo e la Spagna, è una
delle più antiche frontiere d’Europa, rimasta pressoché immutata dall’epoca della Reconquista. In un senso più
ampio, la Raya è uno spazio geografico, da un lato e dall'altro della frontiera politica, dove le popolazioni condividono
elementi storici, linguistici, culturali ed economici. E la passione per il divino e per il vino.
1° giorno, venerdì 30 marzo 2018: Milano Malpensa > Porto
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo TAP TP delle 10h50 per Porto. All’arrivo, previsto alle 12h35, incontro con la guida e trasferimento in città per il pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Porto, con visita e degustazione di vino in una cantina. Sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.

Oporto. O più semplicemente Porto è la seconda città del Portogallo per importanza. La città si trova sulla riva
settentrionale del fiume Douro, poco lontano dall’Oceano Atlantico. La nazione e il celebre vino debbono entrambi il nome
alla città di Porto. Nel periodo precedente alla fondazione del Portogallo, la città era chiamata Portus Cale e il territorio
circostante Condado Portucalense. Questo territorio divenne in seguito il regno indipendente chiamato Portogallo, che si
espanse fino ai suoi attuali confini meridionali.
Capitale Europea della cultura nel 2001, il centro storico è riconosciuto patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO. Da
non perdere il corso principale nel centro della città, Avenida dos Aliados, i giardini Palacio de Cristal, la Torre dei Chierici in
stile barocco, e gli azulejos, piastrelle di ceramica dipinte che adornano diversi edifici.
Il diario del primo viaggio in India di Vasco de Gama del 1497-99 è conservato nella Biblioteca Pública Municipal do Porto
è considerato Memoria del Mondo dall’UNESCO.
2° giorno, sabato 31 marzo 2018: Porto > Braga (55 Km) > Guimarães (25 Km)
Trattamento di mezza pensione.
Intera giornata dedicata alla visita di Braga e Guimaraes con la vostra guida e i mezzi pubblici.
8h45 partenza da Porto in treno per Braga e visita della città. Proseguimento con bus pubblico per la visita del monastero di Bom
Jesus. Proseguimento in treno per Guimaraes e visita della città. Rientro in treno a Porto previsto per le 19h00.
Cena in hotel e pernottamento.

Braga. Nel I secolo a.C. Bracara Augusta fu capitale della Gallaecia romana, nel V secolo diventò poi capitale del regno di
Galizia e fu la prima sede vescovile di tutta la penisola iberica. Nel VIII secolo fu occupata dagli Arabi ai quali fu riconquistata
nel 1040. Braga è ricca di lasciti storici come le terme romane, la cattedrale fondata da Enrico di Borgogna, la chiesa della
Santa Cruz, la Torre de Menagem, ultimo resto delle antiche mura medioevali, il bel Teatro Circo.

Guimarães. La celtica Wimara è situata nel verde paesaggio montano della storica regione del Minho ed è considerata
la culla del Portogallo. La città nacque nel X secolo attorno al convento donato alla contessa Mumadona Dias da re Ramiro
II di León, e già nel 1095 divenne capitale della contea di Portucale. Il castello dalle mura merlate sulla collina Sagrada è
uno dei più antichi castelli portoghesi, qui nacque Alfonso Henriques, primo re del Portogallo.
3° giorno, domenica 1 aprile: Porto
Trattamento di mezza pensione.
Intera giornata libera per visite individuali della città. Cena e pernottamento in hotel.
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4° giorno, lunedì 2 aprile 2018: Porto (286 Km) > Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera per visite individuali. Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di rientro
delle 17h55 a Milano. Arrivo previsto alle 21h30.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
BASE 15 PERSONE € 650
SUPPLEMENTO SINGOLA € 190
*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso
Le quote comprendono:

Volo Tal Portugal Milano Malpensa/Porto/Milano Malpensa;

Tasse aeroportuali € 90 al 22 gennaio 2018;

sistemazione in hotel 3 stelle indicati o similari;

trattamento di mezza pensione come da programma (1 pranzo + 2 cene)

trasferimenti in pullman privato da e per aeroporto;

bus a disposizione per mezza giornata visita guidata di Porto;

ingressi ai siti in programma (Porto: Palazzo della Borsa e Chiesa S. Francesco, Palazzo Ducale di Guimarães)

degustazione di vini in cantina locale a Porto;

biglietti treno e bus per le visite del giorno 2

guide locali parlanti italiano come da programma (1 mezza giornata + 1 intera giornata);

assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750);

assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni);
Le quote non comprendono:

pasti non menzionati nel programma;

bevande;

mance e facchinaggi;

ingressi non specificati e visite facoltative;

tasse di soggiorno: € 2 a persona, per notte: totale € 6 a persona, da pagare in loco;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazioni facoltative:
assicurazione annullamento viaggio AXA F30:



+ 29 € fino a 1.000 € di spesa

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese
mediche sono aumentate a 10.000 €.
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo
acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al
comma C3 (esclusioni).
Operativi aerei suggeriti (non sono state effettuate prenotazioni):

TP819
Milano Malpensa
Porto
10h50 12h35

TP818
Porto
Milano Malpensa
17h55 21h30
Hotel quotati (o similari):
Porto



Hotel Malaposta ***

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Carta d’identità valida per l’espatrio.
Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.
Note:






Le distanze riportate nel programma sono desunte da siti di mappe elettroniche e sono fornite, come le descrizioni delle
località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non
includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo
effettivamente a disposizione.
I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design
Studio.
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Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità
e insostituibilità.
Al 20 luglio 2017, la lista include 1.052 siti in 165 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione.
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