
        Porto 
ed in Nord del Portogallo

        Dal 18 al 21 Novembre 2022

OPERATIVO VOLI AEREI:

VENERDI’ 18/11/22 MILANO MALPENSA – PORTO  07.40 – 09.15
LUNEDI’ 21/11/22 PORTO – BERGAMO ORIO AL SERIO  16.25 – 20.00

FRANCHIGIA BAGAGLIO INCLUSA:  

1 BAGAGLIO A MANO (10 KG)     DIMENSIONI: 55 CM X 40 CM X 23 CM
1 BAGAGLIO A MANO PICCOLO (7 KG)     DIMENSIONI: 40 CM X 30 CM X 20 CM

PROGRAMMA PRELIMINARE:

18/11/22 – VENERDI’: LOC. DI PARTENZA – AEROPORTO MILANO MALPENSA – PORTO
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  presso  le località  di  partenza.  Trasferimento  in  autobus
riservato all’aeroporto di Milano Malpensa per volo diretto in direzione di Porto. Pranzo libero
in corso di viaggio. All’arrivo incontro con la guida locale, sistemazione sul pullman  riservato ed
inizio  delle  visite partendo dal centro storico dove la parte moderna vive in perfetta simbiosi
con l’antica,  Patrimonio dell'Umanità  dal 1996.  Visita esterna del Palazzo della  Bolsa,  dove un
tempo sorgeva il convento francescano. Porto è una città di un fascino insolito dove gli scorci
mozzafiato ed i caratteristici negozi si alternato a facciate con brillanti piastrelle e panni appesi
ad asciugare. Sistemazione in hotel e successivamente cena e pernottamento.



19/11/22– SABATO: PORTO – BRAGA – GUIMARAES – PORTO 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di  Braga,  chiamata la  Roma portoghese per la
ricchezza delle chiese.  Visita del centro storico: la piazza della Repubblica, la Cattedrale, l'ex
Palazzo Episcopale e gli immacolati giardini di Santa Bárbara. Successivamente salita al Monte
do Bom Jesus,  noto per il  Santuario,  con possibilità  di  percorrere la  monumentale scalinata
barocca.  Pranzo  libero e nel  pomeriggio trasferimento a  Guimarães,  città  denominata  culla
della nazione in quanto fu la prima capitale del regno portoghese e luogo natale del suo primo
re:  Afonso Henriques. Partenza da  Largo da Oliveira in passeggiata attraverso il centro storico
fino al Castello di S. Mamede. Degno di nota lo sfarzoso Palazzo Ducale. Rientro a Porto in hotel
per la cena ed il pernottamento.

20/11/22 – DOMENICA: PORTO – COIMBRA – AVEIRO – PORTO 
Prima colazione in  hotel  e  successivamente  incontro con la  guida locale  per  la  partenza  in
direzione di Coimbra, la graziosa città storica e sede universitaria di lunga tradizione nota per le
sue  otto  facoltà:  lettere,  psicologia,  legge,  scienze  e  tecnologia,  medicina,  economia,
educazione  fisica  e  farmacia.  Le  visite  inizieranno  dall'Università,  che  ospita  la  Biblioteca
Joanina (tra le più belle biblioteche al mondo, in stile barocco con soffitti e pareti affrescate e
arredata  con  splendidi  mobili  intarsiati)  e  la  Sala  dei  Capelos (per  tesi).  Dal  complesso
universitario nascono stradine e vicoli che costituiscono il cuore della città alta e conducono alla
città bassa, accanto al ponte di  Santa Clara,  dove si  svolge  la vivace attività cittadina. Sosta
davanti al Monastero di Santa Cruz, ove il canonico agostiniano Fernando de Bulhoes da Lisbona
diviene Antonio (che oggi veneriamo come Santo Antonio di
Padova).  Pranzo  libero  e  proseguimento  in  direzione  di
Aveiro,  una ridente cittadina  caratterizzata dai  pittoreschi
canali  dove  i  barcaioli  conducono imbarcazioni  a  collo  di
cigno dette Moliceiros. Continuazione lungo la vasta laguna,
oltre le saline e la Riserva Naturale delle Dune di S. Jacinto,
per  la  pittoresca  Costa  Nova,  nota  per  le  casette
allegramente dipinte. Rientro in hotel a Porto per la cena ed
il pernottamento.

21/11/22 – LUNEDI’: PORTO – BERGAMO ORIO AL SERIO  - LOC. DI PARTENZA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e proseguimento delle visite guidate della
città  di  Porto.  La visita inizierà con una passeggiata nella  via  centrale Rua Santa Caterina ,
elegante  e  romantica,  con  boutique  curatissime,  marciapiedi  in  pietra  e  una  folla  animata.
Proseguimento in direzione della maestosa Cattedrale dall’aspetto esterno simile a quello di
una fortezza con merlatura e della Torre dei Clerigos, vero e proprio simbolo della città. Pranzo
libero. Al termine delle visite trasferimento in direzione dell’aeroporto  ed arrivo in tempo utile
per le operazioni di imbarco.  Partenza in direzione di Bergamo Orio al Serio con volo diretto.
All'arrivo sistemazione a bordo di bus privato e rientro presso le località di partenza.



QUOTAZIONE INDIVIDUALE VOLO AEREO:  € 195,00 
(Tariffa comprensiva di bagaglio a mano da 10 kg 
+ bagaglio a mano di piccole dimensioni da 7 kg)

!!!Tariffa voli aerei VARIABILE!!!
Tariffa da riconfermare all'atto della prenotazione

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Minimo 20 partecipanti: € 610,00

Minimo 30 partecipanti: € 550,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 150,00

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO: € 60,00

DI SEGUITO LE COORDINATE BANCARIE DELLA KEVIAGGI by L.M. SNC

Banca: UNICREDIT (filiale di Barge)
Codice Iban: IT 76 M 02008 45970 000106157352

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento in bus dalle località di partenza per gli aeroporti in andata e ritorno;
• Sistemazione in hotel 4 stelle a Porto;
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
• Bevande incluse ai pasti previsti da programma (¼ di vino e ½ litro d'acqua a persona);
• Bus riservato in loco durante tutta la durata del tour;
• Assistenza di guida locale parlante italiano per l'intera durata del viaggio;
• Visita ad una cantina di Porto con degustazione;
• Ingressi  inclusi:  Chiesa  di  San  Francisco,  Cattedrale  di  Braga,  Palazzo  Ducale  di

Guimaraes ed Università di Coimbra;
• Assistenza di accompagnatore dell'agenzia per tutta la durata del viaggio;
• Auricolari per l'intero gruppo durante tutto il soggiorno;
• Assicurazione medico/bagaglio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I  voli  aerei;  Eventuale  adeguamento delle  tasse  aeroportuali; eventuale  adeguamento del
carburante; i  pranzi; la tassa di soggiorno da pagare in hotel; ingressi extra non indicati alla
voce “la  quota comprende”;  facchinaggio negli  hotel;  assicurazione contro l'annullamento;
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 



PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
  10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
  25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
  50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
  80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
  nessun rimborso dopo tale termine

In qualsiasi caso o tempistica di annullamento, il biglietto aereo non sarà rimborsabile

   N.B. OGNI PASSEGGERO DOVRA’ ESSER MUNITO DI CARTA D’IDENTITA’  
PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA’ E VALIDA PER L’ESPATRIO

N.B.B. PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE GLI ORARI DEI VOLI AEREI 
POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI

REGOLE PER TRASPORTO DEL BAGAGLIO A MANO

È possibile portare un bagaglio a mano con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime di 55
x 40 x 23 cm  + un bagaglio a mano di piccole dimensioni  40 X 30 X 20 cm.  Dato lo spazio
limitato, in cabina è possibile portare soltanto 90 bagagli a mano grandi (55 x 40 x 23 cm); i
rimanenti saranno trasportati a titolo gratuito nella stiva dell'aereo.   

Durante il passaggio attraverso i controlli di sicurezza aeroportuale:
I liquidi devono essere trasportati in un contenitore non superiore a 100 ml ( 3,4 once ) .

•  Tutti i liquidi devono essere contenuti in un unico sacchetto di plastica trasparente e 
richiudibile di fino a 20 cm x 20 cm , con una capacità totale fino a un litro

•  È necessario essere in grado di chiudere completamente la borsa e in grado di entrare 
nel vostro bagaglio a mano .

•  La borsa di liquidi deve essere messa fuori dal bagaglio a mano per essere controllati 
separatamente.

Medicinali liquidi e oggetti contundenti:
•  È consentito trasportare medicinali liquidi come richiesto per il viaggio . Le medicine 

non ha bisogno di adattarsi nel sacchetto trasparente, ma devono essere pronte per 
l'ispezione di sicurezza se richieste in aeroporto.

• All'interno del bagaglio a mano è severamente vietato il trasporto di oggetti 
contundenti (lime, forbicine, pinzette, ecc...)


