
 

  
 

PORTO 

Porto nota per i suoi grandi ponti e la produzione del vino porto. 
Nel quartiere medievale di Ribeira, che significa "riva del fiume", 
strette stradine acciottolate passano in mezzo ai caffè e alle case 

dei vecchi mercanti. Il fiume non si vede sempre ma si sente: 
scorre amabile come il tawny che invecchia nelle cantine lungo la 

sponda meridionale di Vila Nova. A occidente le onde 
dell’Atlantico a Foz do Douro, fanno di Porto una città che seduce 

ed incanta. 

DAL 15 AL 18 APRILE 2020

quota a persona 

385€

La quota comprende: voli di linea da Bologna, sistemazione in hotel in camera doppia con prima colazione, degustazione come da 
programma, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del Tour 
La quota non comprende: pranzi e cene, biglietti di ingresso nelle attrazioni delle varie città (visita libera a discrezione del cliente), 
assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

giramondoforli@gmail.com 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’

mailto:giramondoforli@gmail.com
mailto:giramondoforli@gmail.com


PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1  

Partenza da Bologna ore 16.40 con arrivo a Porto alle ore 18.30 

Trasferimento con mezzi pubblici (non incluso) verso l’hotel. 

Check in e sistemazione in camera. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

GIORNO 2  

Colazione in hotel. 

Giornata dedicata alla visita del quartiere Ribeira, col suo labirinto di vicoli medievali lungo il Rio Douro. 

Partiamo verso i Giardinio del Palacio de Cristal, uno degli spazi verdi più amati con splendidi belvedere 

affacciati sul fiume. 

Ci spostiamo passando dal Centro Portuguès de Fotografia, vedremo la Chiesa della Misericordia, antica 

cattedrale della città. 

Il Miradouro da Vitòria per una visuale da cartolina verso il Douro. 

Da qui ripartiamo, si va a Casa e Jardim do Infante Dom Enrique, la piazza- giardino su cui si affacciano 

Mercado Ferreira Borges, dove si potrà fare uno spuntino, e Palacio da Bolsa. 

Ripartiamo per la Igreja de Sao Francisco, tra le più opulenti espressioni del barocco portoghese. 

Una visita al Museo do vinho  e via per Cais da Ribeira, la passeggiata lungo il fiume, il profumo del pesce 

cucinato nei ristoranti  e nelle “tascas” ci inviteranno a fermarci per un pranzo libero. 

Pronti per un altro giro, ci attendono ancora tante bellezze da scoprire, andiamo su, magari con la funivia, 

verso la Igreja de Santa Clara, per arrivare alla Cattedrale Sé in cima alla collina, simile ad una fortezza che 

domina il casco urbano.  

Da qui al punto dove si sale sul Ponte de Dom Luis I, con corsie anche pedonali dalle strepitose vedute sul 

Douro e la città. 

Decideremo sul posto se attraversarlo o meno, in base alla disponibilità dei partecipanti. 

E’ ora di avviarsi verso altre scoperte: la Stazione di Sao Bento, col suo atrio di splendidi azulejos. 

Li possiamo ammirare anche alla Igreja de Santo Idelfonso e alla Capela Das Almas, Santa Catarina, 

rivestita interamente di azulejos. 

Passando dalla Avenida dos Aliados, vedremo palazzi d’epoca. 

Ci attende ancora la Torre de Clerigos, la Livraria Lello, favolosa libreria in stile gotico, e poi visiteremo 

Igreja do Carmo e Igreja Das Carmelitas, le chiese “gemelle”. Nelle vicinanze la Leitaria Quinta Do Paco 

ci attende con delizie uniche dolci e salate, un apericena potrebbe essere la scusa giusta. 

Cena libera e pernottamento. 

GIORNO 3  

Colazione in hotel. 

Giornata in cui ci sposteremo a ovest del centro, verso Foz do Douro, percorreremo il lungomare 

accompagnati dal suono dell’Atlantico. 

Quindi, una bella passeggiata fino a Jardim do Passeig Alegre, un giardino circondato di palazzi 

dell’ottocento. 



Arriveremo in cima ad un molo esposto alle onde e davanti a noi il Farol Senhora da Luz. Vista mozzafiato! 

Rientriamo per una visita al Mercado da Foz, dove si potrà assaggiare formaggi e perché no? Un leitao, 

maialino da latte con  vini del Dour. 

Altrimenti per  il pranzo libero un posticcino vista mare , piatti semplici, alla portata di tutti. 

Nel pomeriggio raggiungeremo camminando il Forte de Sao Francisco Xavier: bastioni, torri di guardia, 

ponte levatoio, e la fantastica vista sul mare.  

Rientreremo verso l’hotel, e dopo una rinfrescata, pronti per la serata “Fado e degustazione di vino 

Oporto” , inclusa nella proposta. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

GIORNO 4  

Colazione in hotel. 

Il quartiere che ci aspetta in questa ultima giornata: Vila Nova de Gaia, con le sua cantine lungo il Douro 

dall’altra parte del fiume. 

Attraversando il Ponte de Dom Luis I ci troveremo davanti a Mosteiro da Serra do Pilar, col suo chiostro 

circolare e la vista sul fiume. Di fronte il Jardim do Moro, da qui la Teleferica de Gaia ci porterà sulla riva 

del fiume. 

Tra i vicoli pittoreschi potremo vedere la Igreja de Santa Marinha, con i suoi panelli di azulejos sull’altare. 

Una bella passeggiata sul lungofiume ci porterà a scoprire le famose cantine: Calem, Graham’s, Ramos 

Pinto, Kopke, la scelta è ampia. Possibilità di tour all’interno con degustazioni per chi interessato. 

Pranzo libero.  

Rientro in centro e pomeriggio libero per gli ultimi acquisti. 

Alle ore 18 partenza con mezzi pubblici (non incluso) per aeroporto. 

Il volo partirà alle ore 21 con arrivo previsto a Bologna alle ore 00.30 (del giorno succesivo) 

Incluso dalla quota: 

Volo di linea da Bologna 

Bagaglio a mano da 10kg + 1 borsa personale 

Soggiorno in Hotel in camera doppia/matrimoniale con prima colazione  

Biglietto “Fado e degustazione” 

Assicurazione  

Accompagnatore dall’Italia parlante lingua spagnola 

Escluso dalla quota:  

Biglietti di ingresso in attrazioni non indicate come escursioni (dove a pagamento) 

Pranzi e Cene 

Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

Supplemento singola +40€ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 

meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse e/o a discrezione del Tour Leader. 


