
OPORTO: “sulla via del vino” 
 

 
 
 
 
 
 

 

in aereo       2/5 SETTEMBRE 2019 
 
 

1° GIORNO (LUNEDÌ 2 SETTEMBRE); MILANO / OPORTO 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a COMO e REBBIO e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di 
MILANO: operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per OPORTO. 
All’arrivo, incontro con la guida/accompagnatrice e pranzo presso Ristorante. 
Nel pomeriggio tour panoramico della seconda città del Portogallo. Al termine trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento in Hotel. 
 

2° GIORNO (MARTEDÌ 3 SETTEMBRE): OPORTO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a PORTO, la capitale del Nord. La parte moderna 
vive in perfetta simbiosi con quell’antica, dichiarata Patrimonio dell'Umanità nel 96.  
Inizio a Ribeira (quartiere della gente che si dedica al commercio fluviale) per raggiungere la Chiesa 
di S. Francisco (ingresso incluso), di un sorprendente interno settecentesco. Visita al Palazzo della 
Borsa (ingresso incluso), dove un tempo sorgeva il convento francescano, i mercanti costruirono la 
Borsa, con il Tribunale del Commercio (qui fu redatto il diritto mercantile di Porto) e la Sala Árabe 
(salone con arabeschi blu e oro ispirati all’Alhambra di Granada). 
Arrivo in Avenida dos Aliados, un ampio viale ottocentesco sul quale si affacciano caffè tradizionali, 
antiche cartolerie, librerie e negozi.  
Proseguimento per la Cattedrale e poi per la Torre di Clérigos, (simbolo della città), opera in pietra 
alta 75,60 metri dall’architetto Niccolò Nasoni.  
Degni di nota il Palazzo di Cristallo (con giardini e belvederi sulla città e sul fiume) e la Casa da 
Música (dal rinomato architetto olandese Rem Koolhaas). Pranzo in ristorante in corso di visita. 
In pomeriggio, degustazione in una cantina di vini Porto per l'assaggio del famoso vino Porto.  
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° GIORNO (MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE): CROCIERA SUL FIUME DOURO 
Piccola colazione in hotel. Al mattino si raggiunge RIBEIRA DO PORTO e imbarco sulla Motonave 
per una “crociera” per risalire il FIUME DOURO, fino alla città di PESO DA RÉGUA. 
Aperitivo e pranzo a bordo. 
Nel tardo pomeriggio rientro in pullman a OPORTO. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

4° GIORNO (GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE): BRAGA / OPORTO / MILANO 
Prima colazione e partenza per BRAGA, chiamata la Roma portoghese per la ricchezza delle sue 
chiese: visita panoramica del centro storico: la Piazza da Repubblica, la Torre di Menagem (rimasta 
delle antiche fortificazioni del sec XIV), la splendida Cattedrale (ingresso incluso) e gli immacolati 
giardini di Santa Bárbara. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di PORTO e partenza con volo per 
MILANO. All’arrivo, proseguimento per REBBIO e COMO. 



 

Quota Euro 1.050,00 a persona 
(con un minimo di 30 partecipanti) 

 

Supplementi:  Camera singola   Euro 135,00 

   Tessera G.T.R.   Euro   25,00 
   Ass. annullamento viaggio  Euro   70,00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
❖ Trasferimento per e dall’aeroporto di Milano; 
❖ Passaggi aerei in classe economica con voli di linea Milano / Oporto / Milano; 
❖ Tasse aeroportuali (soggette a riconferma 21 giorni prima della data di partenza); 
❖ Pullman GT per tutto il tour come da programma;  
❖ Guida accompagnatore parlante italiano per tutto il circuito; 
❖ Vitto (bevande incluse - ¼ Vino della casa, ½ acqua minerale non gasata) dal pranzo del 2 

al pranzo del 5 Settembre e sistemazione in hotel 4 stelle semi-centrale in camera doppia con 
servizi privati;  

❖ Tassa di soggiorno; 
❖ Ingressi alla Chiesa di São Francisco e al Palazzo della Bolsa a Oporto e alla Cattedrale di 

Braga;  
❖ Degustazione in una cantina; 
❖ Crociera sul fiume Douro; 
❖ Noleggio auricolari per tutto il tour; 
❖ Assicurazione medica-bagaglio Europ-Assistance. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
❖ L’eventuale assicurazione contro l’annullamento (vedi relativo supplemento – da stipularsi 

all’atto dell’iscrizione), le mance, gli ingressi non specificati, gli extra in genere e tutto quanto 
non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 
 

ISCRIZIONI – Entro Domenica 3 Giugno con una caparra di Euro 300,00 

 
 


