IL PORTOGALLO MARRANO
Programma del viaggio DI BIBLIA, dal 4 al 12 Luglio 2019

1° giorno 4 luglio Giovedì: ROMA/Lisbona/PORTO/GUIMARAES - Milano/PORTO/GUIMARAES
- Partenza da Milano Malpensa con volo di linea della TAP Air Portugal TP824 per Porto alle ore 10.50 con
arrivo alle ore 12.35. Incontro con la guida locale, trasferimento in città. Tempo libero per il pranzo.
- Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea della TAP TP841 per Lisbona alle ore 11:10 con arrivo alle
ore 13:15. Proseguimento per Porto con volo TAP Air Portugal TP1946 delle ore 14.00 con arrivo alle ore
15.00. Incontro con la guida locale, trasferimento in città ed incontro con il resto del gruppo. Visita panoramica
di Porto. Sistemazione in hotel De Guimaraes (cat 4* http://www.hotel-guimaraes.com/EN/rooms.html).
Conferenza introduttiva. Cena e Pernottamento.
2° giorno 5 luglio Venerdì: GUIMARAES/BRAGA/GUIMARAES
Al mattino partenza per Braga (km 55) arrivo e visita della città con la Sé Catedral, Poço dos Arcebispos,
Museu dos Biscainhos, la Capela de Nossa Senhora da Canceiçao etc. Pranzo in ristorante locale. Rientro a
Guimaraes e visita della città con il Castello, il Paço dos Dunques de Bragança, il Largo da Oliveira e Nossa
Senhora da Oliveira. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno 6 luglio Sabato: GUIMARAES/PORTO/TRANCOSO/GUARDA
Al mattino sul presto partenza per Porto e termine delle visite della città con i quartieri meridionali, il ponte
di S. Luis I, la Sé Catédral, la S. Francisco, i quartieri orientali e occidentali. Alle ore 11.00 partenza per la
cittadina di Trancoso (200 km). Pranzo in ristorante e visita al Centro di Interpretazione Ebraico.
Proseguimento per la cittadina di Belmonte (km100 circa 2 ore) che fu il principale centro della comunità dei
marrani in Portogallo; visita del Castello attraversando le piccole strade di questo antico borgo. Recentemente
è stata aperta la Sinagoga Beit Eliahu e tempo permettendo si visiterà anche il Museo ebraico. Partenza per
Guarda (26 km). Sistemazione in hotel Lusitania (cat 4* http://www.hotellusitaniaparque.com/ ). Cena e
pernottamento.
4° giorno 7 luglio domenica: GUARDA/COIMBRA
Al mattino visita della città di Guarda: la Sé Catedral, alta, immensa e imponente, la cattedrale ha l’aspetto di
una fortezza con le poderose torri. Nella piazza, i portici cinquecenteschi e tutto il centro storico sono protetti
da mura, porte e torri medievali. Vicino alle mura si trova il Quartiere ebraico (Judiaria). La maggior parte
delle case risale al medioevo e conserva simboli scolpiti sulla pietra e l’architettura originale con due porte.
Visita del museo di Guarda. Fuori dal centro urbano, la Capela de Nossa Senhora do Mileu, in stile romanico,
uno dei monumenti più antichi, anteriore al XII secolo. Tempo libero per il pranzo. Partenza per Coimbra
(160 km circa 2h 30’), principale centro della Beira. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione all’ hotel Tryp
Coimbra (cat 4* https://www.trypcoimbra.com/pt-pt ). Cena e pernottamento.
5° giorno 8 luglio lunedì: COIMBRA/TOMAR
Al mattino visita della parte alta della città di Coimbra con i principali edifici storici: Sé Velha, l’Universidade,
il Patio das Escolas, la Praça da Repubblica, Mosteiro de Celas e della parte bassa vivace e affollato centro di
commerci e servizi: Praça do commercio, il Mosteiro de Santa Cruz e Santa Clara a Nova. Pranzo in ristorante.
Partenza per la cittadina di Tomar (80 km circa 1h30’). Affascinante cittadina famosa per essere la sede del
leggendario ordine cavalleresco dei Cavalieri Templari, visita al convento di Cristo, quartier generale dei
Templari, e alla Sinagoga (costruita tra il 1430 e il 1460 utilizzata solo fino al 1497, data dell’editto di
espulsione degli ebrei). Sistemazione all’ hotel Dos Templarios (cat 4* https://www.hoteldostemplarios.com/).
Cena e pernottamento.
6° giorno 9 luglio martedì: TOMAR/Fatima/Alcobaca/LISBONA
Al mattino partenza per Fatima (km 46, circa 1 h) e, per chi lo desidera, visita del Santuario. Proseguimento
per Batalha, il Monastero de Santa Maria da Vitoria, in stile gotico, è un capolavoro portoghese dove vedremo
anche le “Capelas Imperffeitas” (cappelle non terminate). Tempo libero per il pranzo. Partenza per Alcobaca

(Km 50 circa 1h) e visita del celebre Monastero cistercense di Santa Maria e alle tombe gotiche di Pedro e Ines
de Castro. Proseguimento per Obidos (km 40, circa 1 ora) e visita alle mura decorate con azulejos del XIII
secolo, al Castello manuelino, e alla Igreja de Santa Maria a tre navate rivestite di azulejos. Proseguimento per
Lisbona (Km 83, circa 1 ora e mezzo), e sistemazione all’ hotel Olisippo Marque de Sa (cat 4*
https://www.olissippohotels.com/en/Hotels/Marques-de-Sa/The-Hotel.aspx). Cena e pernottamento.
7° giorno 10 luglio mercoledì: LISBONA
Al mattino partenza per Sintra, una delle più affascinanti città del Portogallo, dichiarata dall'Unesco
Patrimonio dell'Umanità. Fu la residenza estiva dei sovrani portoghesi a partire dal XIX secolo e vanta
numerosi monumenti curiosi e straordinari, tra i quali il Palazzo Real, complesso di edifici che riuniscono in
sé un originale mix di elementi moreschi, gotici, manuelini e rinascimentali. Partenza per Evora (km 160 2h
30’). Sosta obbligatoria (1h) lungo il percorso, per consumare il pranzo al sacco. Arrivo a Evora la più grande
della regione dell'Alentejo e capoluogo del distretto omonimo. Si visiteranno la placa de don Giraldo, la Sé
Catedral, il quartiere ebraico e l’incredibile Capela dos Ossos. Tempo permettendo sosta per la visita al sito
megalitico di Almendres. Rientro a Lisbona (km 140 circa 2 h). Cena in hotel. Pernottamento.
8° giorno 11 luglio giovedì: LISBONA
Al mattino breve sosta per la visita della Sinagoga di Lisbona, si trova nel quartiere di São Mamede. Questo
luogo, inaugurato nel 1904, venne costruito senza facciata sulla strada, in un periodo in cui non era consentita
la visibilità di altri culti o religioni che non fossero quello cattolico vigente. Proseguimento per visita alla
Torre di Belem, capolavoro dell’arte manuelina e simbolo della città proseguimento per il vicino Monastero
dos Jeronimos, e visita al monumento più importante di Lisbona e dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Sosta per la visita del Il Museu Nacional de Arte Antiga considerato il più importante museo
artistico del Portogallo e come anche uno dei più importanti d'Europa. Tempo libero per il pranzo.
Proseguimento con la visita della Cattedrale di Lisbona, Sé Patriarcal, eretta in forme romaniche francesi nel
XII sec. Proseguimento con la visita dei resti del Castello de Sao Jorge dalla cui sommità si domina la città e
si gode di uno splendido panorama sul fiume Tago (possibilità di salire con il tipico tram) e infine si attraverserà
il quartiere Alfama, fitto dedalo di strade, scale, minuscoli giardini e piccole piazze. Cena Conferenza
conclusiva e pernottamento.
9° giorno 12 luglio venerdì LISBONA /ROM-MILANO
Al mattino rilascio delle camere e partenza per la visita del Palàcio dos Marqueses de Fronteira e dei suoi
splendidi giardini. Tempo libero per il pranzo. Alle ore 12,30 circa trasferimento in aeroporto.
- Partenza per Roma Fiumicino con volo di linea TAP TP842 delle ore 15.35 e arrivo alle ore 19.25.
- Partenza per Milano Malpensa con volo di linea TAP TP824 delle ore 15.50 e arrivo alle ore 19.25.

