Oporto 4gg

(apt OPO /apt OPO)

1º giorno
Incontro con la guida all’aeroporto di Oporto e
trasferimento in hotel.
Drink di Benvenuto all’arrivo (cortesia Ex-Libris)
e cena in hotel.
2º giorno
Mattinata dedicata alla visita di Oporto, città di
un fascino insolito, di scorci storici e soﬁsticati
negozi, di facciate con brillanti piastrelle e panni appesi ad asciugare, di vivaci chiacchiere che
riempiono le strade. Si potranno ammirare la
Torre dos Clérigos, simbolo di Oporto; il Palazzo
della Borsa; il centro storico, che si estende intorno all’Avenida dos Aliados e la Ribeira, quartiere della gente che si dedicava al commercio
ﬂuviale. Visita di una cantina caratteristica per
assaggiare, proprio là dove nasce, il pregiato vino
Porto. Pomeriggio libero per visite individuali.
Cena in hotel.

3º giorno
Partenza per Guimarães, denominata “culla della
nazione” in quanto fu la prima capitale del regno
del Portogallo e città natale del primo re portoghese, Dom Afonso Henriques. Visita dello
sfarzoso Palazzo Ducale, in stile gotico del XV
secolo. Continuazione per Braga, città deﬁnita la “Roma portoghese” per la ricchezza delle
sue chiese. Visita del centro storico e salita al
Santuario do Bom Jesus do Monte, con la sua
monumentale scalinata. Si procede per Barcelos,
dove ogni giovedì si svolge il mercato di artigianato famoso per le porcellane, giare di terracotta, statuette colorate e per le ceramiche a
forma di gallo, emblema del Portogallo. Rientro
in serata a Oporto. Cena in hotel.
4º giorno
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di
Oporto con assistenza per le operazioni di imbarco.
Partenza per l’Italia.

Escursioni opzionali
Crociera sul Douro (com foto)

Serata di Fado in ristorante tipico a Oporto
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