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Gli ImperdibiliIL VIAGGIO

 Il Monastero dos Jerónimos di Lisbona, realizzato 
in stile manuelino



la Baixa e il popolare Bairro Alto
 Il Mirador de Santa Lucía, uno degli angoli più 

suggestivi di Lisbona
 L'incantevole borgo medievale di Obidos, un 

dedalo intricato di viottoli e case bianche 
 Nazarè, la più pittoresca località costiera della 

 Il monastero de Santa Maria da Vitória di 
Batalha

 L'università di Coímbra, tra le più antiche 

 Aveiro con i coloratissimi moliceiros, barche 
tradizionali dalla forma affusolata

 La suggestiva Oporto famosa per le sue cantine
 La Casa della Musica nella parte moderna di 

Oporto

PORTOGALLO: 
dal 08/07/2019 al 14/07/2019

gloriosa storia con una sapiente modernizzazione. 
Dal fascino delle atmosfere letterarie di Lisbona allo 
scrigno culturale di Coimbra, dai capolavori artistici 
come Batalha alle tradizioni vinicole della dinamica 
Oporto. E sempre sullo sfondo il maestoso oceano, 
con le sue onde spettacolari che ammireremo tra i 
surfisti di Nazaré.

Alessandro Cannavò

Caporedattore di Corriere della 
Sera, responsabile della redazione 
culturale Eventi e dei dorsi speciali.
Appassionato di storia e storie, 

Portogallo attraverso una serie di 
testimonianze che toccheranno la 
politica, la letteratura, la società, 

più possibile sfaccettato di un Paese 
che ha saputo sfruttare al meglio i 

Europea.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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PORTOGALLO

Terra di conquistatori, in Portogallo si respira un'aria
magica e carica di storia vuoi per la musica e le note
struggenti del fado o per e le imponenti cattedrali.
Durante questo viaggio si toccheranno città famose come
Lisbona, la capitale adagiata sul Tejo, per scoprire i suoi
quartieri come l'Afama e il Rossio e i suoi monumenti,
primo fra tutti il Monastero dos Jerónimos.
La più piccola Oporto con gli stretti vicoli di Ribeira e la
bellissima Chiesa di San Francesco, la Casa della Musica
e il Museo Serralves. A queste si aggiungono la
medievale Obidos dove si farà un tuffo indietro nel
tempo, Nazarè per una passeggiata vista Oceano e

Coimbra.
Ci spingeremo fino a Lamego, nella regione di Duoro,
una splendida vallata di vigneti per visitare una cantina e
per una degustazione di vini e formaggi locali.
7 giorni intensi tra racconti, visite guidate, tanta arte e
storia e tutto il fascino di questo Paese.

1° GIORNO: Partenza dall'Italia 
per Lisbona: Alfama, Cattedrale 
(solo esterno) e Mirador di Santa 
Lucia 
2° GIORNO: Quartiere Belém: 
Monumento alle Scoperte, torre di 
Belém e Monastero dos 
Jerónimos. Passeggiata al Rossio
3° GIORNO: Visita di Obidos, 
Nazarè e monastero de Santa 
Maria da Vitória a Batalha. 
Trasferimento a Coímbra 
4° GIORNO: Visita di Coímbra e 
spettacolo di fado
5° GIORNO: Visita di Lamego e di 
una cantina storica. 
Trasferimento a Oporto e giro 
panoramico
6° GIORNO: Oporto e ingresso 
alla Chiesa di San Francesco. 
Giro in barca. Visita della Casa 
della Musica 
7° GIORNO: Museo Serralves. 
Volo di rientro in Italia

Le tappeIL VIAGGIO

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma, Alessandro 
Cannavò commenterà le notizie 
del giorno assieme ai 
compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


1° GIORNO LUNEDÍ 08/07 
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Partenza con volo di linea per
Lisbona e arrivo nel primo pomeriggio.
Trasferimento in bus privato in hotel.
Nel pomeriggio inizio delle visite guidate, dalla
parte piú moderna al suo cuore pulsante:

Alfama, il quartiere medievale con il suo
dedalo di viuzze e le case bianchissime che si
trova a est, sormontata dal bel Castelo de São
Jorge. Sosta alla Cattedrale (solo esterno) e al
Mirador di Santa Lucia.
Al termine rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

2° GIORNO MARTEDÍ 09/07 

Prima colazione in hotel e rassegna stampa.
Mattinata dedicata alla visita guidata del
quartiere di Belém, luogo ideale per una
passeggiata lungo le rive del Fiume Tago.
Qui si trova il Monumento alle Scoperte, ai
piedi del fiume emerge per la sua
magnificenza (52 metri costruito
per commemorare i 500 anni dalla morte di
uno dei più famosi personaggi della storia
portoghese: Enrico il Navigatore.
Poco distante sorge la torre di Belém (solo
esterno), gioiello in stile manuelino costruito
tra il 1515 e il 1521 come torre di guardia a
difesa del porto, uno dei simboli della magica

Prima colazione in hotel.
A seguire partenza in bus privato per Obidos,
incantevole borgo medievale che mantiene
intatto tutto il suo fascino, noto anche come la
«città delle regine» perché re Dinis lo donò
alla sua futura sposa Isabella d'Aragona.
Racchiuso da un'alta cinta muraria, il villaggio
è un dedalo intricato di viottoli e case bianche
dai tetti color blu ed ocra.

3° GIORNO MERCOLEDÍ 10/07

epoca delle grandi scoperte ed
assolutamente unica nata dal genio dei fratelli
Arruda con influenze gotico-bizantine.
Ultima tappa il Monastero dos Jerónimos,
Patrimonio dell'Umanità UNESCO, un superbo
capolavoro dello stile manuelino ricco di
elaborate decorazioni, forse il più significativo
monumento di Lisbona. Nel monastero si
visiterà inoltre lo splendido chiostro,
ammirando i suoi stili differenti, dal
tardogotico al rinascimentale.
Al termine pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata al Rossio, in Rua
da Prata, Piazza del Commercio sino Praça
de Figueira. Rientro in hotel e conferenza a
cura del giornalista. Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


4Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89730729 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

Tutto è rimasto immutato in un perfetto stato
di conservazione tanto da essere dichiarato
Patrimonio Unesco.
Sosta per una breve passeggiata.
Proseguimento in bus privato per Nazarè, la
più pittoresca località costiera della regione

. Dominata da un gigantesco
promontorio a picco sul mare, la cittadina si
divide nettamente in tre quartieri: Praia, che
come suggerisce il nome è il più vicino alla
spiaggia, Sitio, il promontorio e Pederneira.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento per Batalha e
visita del monastero de Santa Maria da
Vitória, significativo esempio dello stile
architettonico manuelino con cui vennero
edificate le opere pubbliche ed i monumenti
alla fine del 1400. Punto di ispirazione per la
sua realizzazione furono le straordinarie
imprese marittime del Portogallo nell'era dei
grandi viaggi, l'arte plastica difatti è ricca di
ornamenti marini e marinareschi frammisti ad
elementi floreali provenienti dalle nuove terre,
foglie, frutti unitamente a simboli religiosi e
richiami all'arte islamica ed indiana.
Continuazione in bus privato per Coímbra.
Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO GIOVEDÍ 11/07 

Prima colazione in hotel.
A seguire partenza per Lamego, situata nella
regione di Duoro, in una splendida vallata e

in stile barocco.
Considerata una città storica e monumentale,
per la grande quantità di monumenti, chiese e
case blasonate è nota per le origini del liquore
Porto grazie al clima e alla terra fertile.
Visita a una cantina storica, tra i vigneti e la
tenuta, con degustazione di vini ed assaggio di
formaggi locali. Dopo il tempo libero per il
pranzo, nel pomeriggio proseguimento in bus
privato per Oporto. giro
panoramico, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO VENERDÍ 12/07

Prima colazione in hotel.
A seguire visita all'università di Coímbra, tra
le più antiche e la più antica nel
mondo lusofono, tanto che gli edifici storici

sono stati dichiarati Patrimonio
.

Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio spettacolo privato di fado in
un centro culturale di Coímbra durante il quale
sarà offerto un bicchiere di porto.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


6° GIORNO SABATO 13/07 
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Prima colazione in hotel e rassegna stampa.
A seguire partenza alla scoperta di Oporto, la
seconda città portoghese e la capitale del nord,
piena di industrie, di commercio e di vita.
Il centro storico è incantevole ed in particolare
custodisce la Sé, la cattedrale ed il Palazzo
della Borsa.
Ingresso e visita agli interni della Chiesa di
San Francesco. Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio giro in barca e, a seguire,
visita alla Casa della Musica nella parte
moderna di Porto, realizzata dal famoso
architetto e urbanista olandese Rem Koolhaas,
concepita per il progetto culturale innovativo
di Oporto 2001-Capitale Europea della Cultura.
Un edificio dalle forme audaci pensato per
essere il palco di ogni tipo di musica, dalla
grande produzione internazionale ai piccoli
progetti sperimentali.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO DOMENICA 13/07 

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita del Museo Serralves
conosciuto per il suo museo
contemporanea, progettato
Álvaro Siza Vieira e circondato da un

incantevole parco che si estende su una
superficie di 18 ettari.
La fondazione ospita inoltre una collezione
permanente, dedicata principalmente ad artisti
portoghesi che hanno operato dal 1960 al 1980.
Dal post minimalismo concettuale,

alle rappresentazioni
figurative: questi lavori indagano i grandi
cambiamenti della società e in particolare gli
effetti della globalizzazione, riflettendo non
solo sulla situazione portoghese, ma in
generale a livello globale.

contemporanea a Porto è considerata
quasi uno state of mind: questa città infatti
riesce ad essere creativa e ad investire sulla
cultura in molte occasioni, che si tratti di
quadri, opere teatrali o balletti.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto ed
imbarco sul volo di rientro in Italia.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


INFO E PREZZI

Dal 08/07/2019 al 14/07/2019. Partenze da Milano Malpensa.
2.390  a persona.

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 500
Assicurazione annullamento: 75 a persona in camera
doppia; 100 in camera singola

Hotel previsti (o similari)
Lisbona: The Vintage Hotel & Spa 5*
Coimbra: Hotel Vila Galé 4*
Oporto: NH Collection Porto Batalha 4* S
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Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in 
collaborazione con Passatempo

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

La quota comprende: trasporto aereo a/r in classe
economica Italia/Portogallo (tasse incluse) in base
all'aeroporto selezionato; bagaglio da stiva;
accompagnatore dedicato; trasferimenti in pullman
privato come da programma; pernottamento in hotel
come da programma (o similari); facchinaggio in
hotel; pasti come da programma; guida professionale
parlante italiano; ingressi, escursioni e visite come da
programma; rassegne stampa come da programma;
assicurazione medico/bagaglio; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota .
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di
considerare 5 Euro a persona al giorno.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza: 10%
• Da 44 a 31 giorni lavorativi prima della partenza: 25%
• Da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
• Da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
• Dopo tali termini e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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