
        

 

L’INCANTO DEL PORTOGALLO 

E LA VALLE DEL DOURO 

Dal 23 Luglio al 01 Agosto 2022 
Un viaggio completo di 10 giorni che abbina la conoscenza di città importanti del Portogallo come Lisbona, Fatima e Coimbra alla 
navigazione da Porto a Vega de Terron, al confine con la Spagna per fare poi una puntatina di intera giornata a Salamanca, città 

universitaria dall’incomparabile bellezza architettonica. 

 
 

Sabato 23 Luglio – PINEROLO – MALPENSA- LISBONA 

Partenza in pullman da Pinerolo a Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità e partenza con volo di linea per Lisbona. 

Dopo il ritiro bagagli, incontro con la guida e trasferimento in Hotel  ****. Cena e pernottamento. 

 

Domenica 24 Luglio - LISBONA 

Dopo la prima colazione, giro città dedicato alla visita della capitale portoghese: il centro storico con il quartiere 

Belem. Pomeriggio e serata a disposizione per visite individuali o escursioni facoltative:  Sintra, Cascais, Estoril con 

pranzo incluso; cena tipica con Fado. Pernottamento in hotel. 

 

Lunedi 25 Luglio – LISBONA-FATIMA – COIMBRA - PORTO 

Dopo la prima colazione in hotel partenza  in pullman per Porto; durante il percorso sosta a Fatima e visita del famoso 

Santuario sorto dove nel 1917 a tre piccoli pastorelli  apparve la Madonna. Proseguimento e sosta a Coimbra, 

arroccata sopra il fiume Mondego  e famosa per la sua prestigiosa università ed il suo antico centro con un intrico di 

vicoli pittoreschi. Seconda colazione in ristorante durante il percorso. Arrivo a Porto ed imbarco sulla Mn Infante 

don Henrique **** a Vila Nova de Gaia, sulla sponda opposta del fiume Douro. Cocktail di benvenuto, cena e 

presentazione dell’equipaggio. Pernottamento a bordo. 

 

Martedi 26 Luglio - PORTO 

Pensione completa a bordo. Dopo la colazione giro città di Porto, una delle più antiche del Portogallo, con i suoi vecchi 

ed intatti quartieri con i tipici vicoli tortuosi. Non potrà mancare una degustazione di vini in un’enoteca.  Rientro a 

bordo per il pranzo e pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena a bordo e nel dopo cena spettacolo Fado 

a bordo. 

 

Mercoledi 27 Luglio – PORTO – BRAGA – REGUA  

Pensione completa a bordo. Partenza in  pullman  per Braga, denominata “la Roma del Portogallo” per la sua 

architettura religiosa di altissimo pregio. Rientro a bordo a Leverinho e inizio della navigazione per raggiungere  

Regua  durante la quale si potranno ammirare incantevoli paesaggi ricchi di boschi seguendo i meandri del Duoro ed 

attraversando le chiuse di Crestuma e Carrapatelo che con i suoi 35 m. è la più alta d’Europa. Serata danzante a 

bordo e pernottamento. 

 

Giovedi 28 Luglio – REGUA –VILLA REAL – VEGA DE TERRON 

Pensione completa a bordo. Partenza per Vila Real, visita al castello Mateus ed ai magnifici  giardini  rientro a bordo 

attraversando paesaggi di indimenticabile bellezza: un susseguirsi di colline, vigneti, canyons ed uliveti. Ritorno a 

bordo a Pinhao, la navigazione continua nel pomeriggio tra i famosi vigneti del territorio di Porto. Alle ore 19.30 ca. 

arrivo a Vega de Teron. Nel dopocena intrattenimento musicale di flamenco a bordo. 

 

Venerdi 29 Luglio – BARCA D’ALVA- SALAMANCA- POCINHO 

Pensione completa. Da Vega Terron  escursione in pullman a Salamanca, la famosa città universitaria spagnola, durante 

il giro città si potranno vedere la Plaza Mayor e la più antica università spagnola. Seconda colazione in ristorante a 

Salamanca. Rientro a bordo a Barca d’Alva e proseguimento della navigazione per Pocinho. Intrattenimento serale a 

bordo con spettacolo dell’equipaggio. 

 

Sabato 30 Luglio – POCINHO –FERRADOSA –PINHAO 

Alle ore 07.30 partenza della nave per Ferradosa ed arrivo alle 09.30 ca., sbarco e partenza in pullman per la Quinta 

d’Avessada: cocktail di benvenuto in musica, pranzo e visita del museo del vino. Alle 18.00 rientro a bordo a Pinhao 

e tempo a disposizione per visitare la caratteristica stazione ferroviaria decorata con incantevoli pannelli di azulejos 

che raffigurano temi legati alla coltivazione dell’uva. Cena di commiato del Comandante 

 

 



Domenica 31 Luglio – PINHAO –FOLGOSA-LAMEGO-PORTO 

Pensione completa a bordo. Alle ore 07.00 partenza della motonave per Folgoda dove arriverà alle ore 08.00. Dopo 

la prima colazione partenza in pullman per Lamego,  capitale culturale della regione ed una delle città più belle del 

nord del Portogallo. Adagiata ai piedi di un’immensa scalinata di azulejos, le celebri piastrelle portoghesi decorate a 

mano, che sale al Santuario di Nostra Signora del Rimedio è una città fiorita circondata da vigneti posta in 

un’incantevole scenario, visita della cattedrale. Rientro a bordo a Regua. Pomeriggio in navigazione ed arrivo a Porto 

(Vila Nova de Gaia) alle ore 20.30 ca. Cena a bordo e spettacolo folklore. 

 

Lunedi 01 Agosto –PORTO-MALPENSA-PINEROLO 

Prima colazione a bordo. Sbarco, trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità e partenza con volo di linea 

per Milano Malpensa. Proseguimento in pullman per Pinerolo e fine dei servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 6 partecipanti)  
Cabina doppia esterna con finestra non apribile               Principale 2.450  

Cabina doppia esterna con finestra apribile                     Intermedio 2.550 

Cabina doppia esterna con grande finestra panoramica apribile Superiore 2.650 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta )  

 

TASSE AEROPORTUALI € 200 (da riconfermare 21 giorni prima della partenza) 
 

Prenotando entro il 30 Aprile sconto prenota prima  €  50 a persona 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Il trasferimento in pullman da Pinerolo a Milano Malpensa andata e ritorno 

-  Voli di linea a/r da Milano; 

-  tutti i trasferimenti; 

- 2 notti presso l’Olissippo Oriente Hotel **** a Lisbona in pernottamento e prima colazione; 

-  1 cena a Lisbona; 1 seconda colazione durante il trasferimento da Lisbona a Porto o viceversa; 

- 7 pernottamenti a bordo nel tipo di categoria prescelta; 

- Durante la crociera da Porto a Porto, trattamento di pensione completa, cucina internazionale, dalla cena del primo giorno 

alla prima colazione dell’ultimo giorno, prima colazione a buffet, pranzo e cene serviti (à table d’hôte); 

- Bevande al ristorante e al bar : acqua, vino, birra, soft drinks, superalcolici (esclusi champagne, ed alcuni 

vini/superalcolici); 

- Intrattenimenti serali a bordo come indicato nel programma (spettacolo Flamenco, Fado, Folk); 

Direzione e Staff  turistico Giver Viaggi e Crociere; 

- Visite previste con guide in lingua italiana e servizio auricolari. In alcune località la disponibilità di guide con conoscenza 

della lingua italiana potrebbe essere limitata, in tal caso verrà utilizzato il personale Giver per le traduzioni. 

- Assic. annullo e spese mediche (include anche il Covid sia per l’annullamento che per l’eventuale assistenza) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Tasse aeroportuali da riconfermare 21 gg prima partenza, le bevande, quote di servizio ( € 40); escursioni facoltative 

(da prenotarsi unitamente alla crociera. Sintra (incluso visita al palazzo) e Cabo da Roca (con pranzo incluso)  € 70 pp 

/Cena tipica con Fado  € 70 pp ); supplemento carburante; qualsiasi servizio non menzionato. 

 

Gli itinerari e le soste possono essere soggette a variazioni da parte del Comandante in caso di condizioni metereologiche avverse 

o qualora il livello delle acque non permettesse di proseguire la navigazione. Per ragioni di sicurezza o per cause di forza maggiore 

uno o più scali potrebbero essere soppressi; tutti gli orari sono suscettibili a variazioni; le navi fluviali in genere non sono dotate di 

ascensori.   

 

La M/n Infante Don Henrique **** è un’accogliente ed elegante unità fluviale, costruita nel 2003 e  rinnovata  nel 2013.  

Tutte le cabine sono esterne: sul ponte principale e intermedio ci sono ampie finestre (apribili esclusivamente sul ponte intermedio); 

sul  ponte superiore   le cabine sono dotate di una grande finestra panoramica apribile  (semi french balcony). Le cabine misurano 

circa 13 mq e sono dotate di 2 letti bassi affiancati (separabili su richiesta).  Alcune cabine  sono leggermente più strette, circa 

10 mq,  con letto matrimoniale alla francese (non convertibile in 2 letti bassi)  e sono adibite a singole. Tutte  le cabine sono dotate 

di doccia e Wc, Tv, phon, cassaforte, filodiffusione, aria condizionata . La nave dispone di ristorante, lounge, boutique,  ascensore, 

ponte sole attrezzato con sdraio e piscina gonfiabile, servizio WiFi gratuito (salvo copertura di rete). 

 

 

 

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 900,00. SALDO ENTRO IL 01 LUGLIO 2022 

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO O PASSAPORTO. 
 

 

 

 



 

 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza  

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

 

NB: In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.  

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla 

partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Viaggi - P.zza Roma, 18 – 10064 PINEROLO (TO) Tel. 0121376288 

info@beatriceviaggi.com     www.beatriceviaggi.com 

mailto:info@beatriceviaggi.com

