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PORTOGALLO IN FAMIGLIA 

22/02/2020 – 27/02/2020 

 

  

Giorno 1 Arrivo a Oporto 

 

Una volta atterrati a Porto vi attenderemo presso l’hotel Vila Galé, in pieno centro 

citt, raggiungibile con i mezzi in circa 40 minuti (su richiesta sarà possibile 

organizzare un transfer di gruppo). Per le famiglie che saranno già arrivate in 

mattinata o nel primo pomeriggio organizzeremo una prima visita di Porto 

Appuntamento per tutti i partecipanti in hotel prima di cena per un breve briefing in 

cui ci conosceremo ed illustreremo il programma di viaggio. 

Pernottamento presso l’Hotel Vila Galé. 

 

Giorno 2 Porto e il Museo World of Discovery 

 

Prima colazione in hotel e incontro con la nostra guida che ci accompagnerà durante 

la mattinata alla scoperta della suggestiva Porto. Vedremo i luoghi più importanti 

della città, dalla famosa Torre dos Clérigos al centro storico, dal ponte Dom Luis I 

progettato dall’allievo di Eiffel, Theophile Seyrig, alla coloratissima stazione di San 

Bento, che saprà conquistare anche i vostri bambini con i suoi tipici azulejos bianchi 

e blu. 

Nel pomeriggio visiteremo il Museo World of Discovery, a pochi passi dal fiume 

Douro. Qui i vostri bambini potranno ripercorrere la leggendaria storia navale del 

Portogallo con le sue conquiste e scoperte, giocheranno a fare i pirati e saliranno a 

bordo di una barca che percorrerà un fiume ricreato all’interno del museo. 

L’esperienza sarà resa ancor più realistica, grazie al supporto di monitor e 

installazioni interattive. 

In serata, prima di cena, faremo rientro in hotel. 

Pernottamento presso l’Hotel Vila Galé. 

 

Giorno 3 Crociera sul Douro e arrivo a Lisbona 

 

Faremo colazione tutti insieme in hotel e ci trasferiremo sulla riva del fiume Douro 

per la partenza di una mini crociera attraverso i sei ponti di Porto, ripercorrendo le  
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antiche orme dei mercanti di vino portoghesi e godendo dalla barca degli scorci più 

suggestivi della città. 

Nella tarda mattinata con un pullman privato ci dirigeremo verso Lisbona. Durante il 

tragitto faremo una breve sosta nella caratteristica cittadina di Coimbra, luogo ideale 

dove pranzare e fare una piacevole passeggiata.  

Una volta arrivati nella capitale e fatto il check-in nella nuova struttura, andremo tutti 

insieme a cenare in un ristorante di cucina tradizionale portoghese. 

Rientro in hotel e pernottamento presso Hotel Roma, situato nell’esclusivo quartiere 

Alvalde, ovvero in ottima posizione per godersi il centro della città. 

 

Giorno 4 Belem, Sintra, Estoril e Cascais 

 

Dopo la colazione inizieremo il tour della città accompagnati da una guida privata 

esclusiva per il gruppo durante tutto il giorno. A bordo di un pullman a noi riservato 

ci recheremo nel famoso quartiere di Belém, dove vedremo l’esterno del sontuoso 

Monastero di Jerònimos, il monumento alle scoperte e l’omonima Torre, principale 

simbolo della città. Per i più golosi faremo tappa nella pasticceria dove è stato 

inventato il dolce nazionale, lo squisito ‘Pastél de Belém’. Vi garantiamo che è 

ssolutamente da provare! 

Nel pomeriggio visiteremo la romantica cittadina di Sintra, un luogo che sembra 

uscito da una fiaba dove vedremo magnifici palazzi e giardini che creano 

un’atmosfera incredibile. Entreremo a visitare il Palazzo della Pena, che è stato 

innalzato su una collina ricoperta da fitti boschi e che saprà entusiasmare bambini e 

adulti. Il nostro tour proseguirà con due soste previste a Estoril, città dall’animo 

cosmopolita e a Cascais, antico porto di pescatori, quest’ultimo oggi trasformato in 

un’animata stazione balneare dove vi potrete rilassare mentre i bambini si 

divertiranno a giocare insieme. In serata rientreremo presso il nostro hotel Roma per 

il pernottamento. 

 

Giorno 5 Lisbona 

 

Colazione in hotel, incontro con la guida e via a questa nuova giornata insieme! 

Dedicheremo la mattinata alla visita guidata il centro di Lisbona, un vero e proprio 

gioiello protetto dall’Unesco. Godremo di una spettacolare vista sull’oceano nella 
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Praca do Comércio e sui tetti rossi della città dal belvedere di Santa Lucia, vicino al 

castello. La guida ci porterà alla scoperta dei segreti del quartiere più antico e 

pittoresco, l’Alfama e dopo pranzo entreremo all’Oceanario, situato all’interno del 

Parque das Nações, uno degli acquari più grandi al mondo costruito in occasione 

dell’Expo 1998. Qui i vostri bambini si divertiranno a vestire i panni del chimico e 

del paleontologo, mentre andranno alla scoperta del mondo subacqueo. 

Una volta ritornati con il pullman privato in centro avremo a disposizione l’ultima 

parte del pomeriggio da sfruttare liberamente per fare due passi, per acquistare dei 

souvenir o per rilassarci in qualche bar caratteristico in riva al fiume, dove i bambini 

potranno sostare per la merenda. 

Rientreremo poi nell’hotel Roma per il pernottamento. 

  

Giorno 6 Ripartenza 

 

Ultima colazione in hotel, prima di salutarci ed effettuare il check-out. Chi avrà il 

volo nel pomeriggio o sera potrà contare su una camera di cortesia o una stanza 

interna alla reception, dove poter lasciare le proprie valigie in 

custodia e sfruttare così l’ulteriore tempo libero rimasto con un ultimo giro in città.  

Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza.  
  

 
 


