«Porto e Coimbra»
Con Roberta Scorranese

Porto e Coimbra: il Portogallo dell'arte e dei colori
dal 31/03/2022 al 03/04/2022
«Un viaggio che si snoda tra i palazzi e le chiese di Porto e Coimbra,
le architetture novecentesche e le suggestioni dei centri storici, le maestose cattedrali
e le antiche biblioteche, i sapori forti e la poesia di Pessoa con Roberta Scorranese»

ROBERTA SCORRANESE
Giornalista del Corriere
della Sera. Si occupa di temi
culturali, soprattutto
e di costume.

Ogni mattina, compatibilmente con il programma,
Roberta Scorranese commenterà le notizie del
giorno assieme ai compagni di viaggio
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza da Bergamo
Orio Al Serio con volo per Porto.
Giro panoramico e sosta al
Quartiere Boavista di Porto
2° GIORNO: Visita di Porto:
Avenida dos Aliados e quartiere
della Ribeira. Minicrociera sul
Douro e visita di una cantina di
vini
3° GIORNO: Trasferimento a
Coimbra e visite. Ingresso alla
Biblioteca Joanina
4° GIORNO: Trasferimento a
Braga e visite, proseguimento a
Guimarães e visite. Rientro a
Porto e partenza con volo per
Bergamo Orio Al Serio

Tutto il fascino del Portogallo condensato in un
viaggio di quattro giorni.
Prima tappa Porto con il quartiere Boavista, uno
dei più residenziali e moderni della città, e quello
della Ribeira, il più pittoresco, adagiato sulle
sponde del fiume Douro, un dedalo di stradine
tortuose e acciottolate e abitazioni color pastello.
Da qui alla volta di Coimbra, città universitaria
dalla storia antica, dove si avrà
di
entrare nella bellissima Biblioteca Joanina, che
conserva più di 300 mila volumi dal XVI al XVIII
secolo. Ultime tappe Braga con il santuario di
Bom Jesus Do Monte, uno dei maggiori centri di
pellegrinaggio del Portogallo e Guimarães con il
Castello e il Palazzo dei Duchi di Braganza.
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ITINERARIO

1° GIORNO GIOVEDÍ 31/03
Partenza
di Bergamo Orio Al
Serio con volo per Porto.
incontro con le guide locali e
trasferimento in ristorante per il pranzo.
Nel pomeriggio giro panoramico e sosta al
Quartiere Boavista di Porto, uno dei più
residenziali e moderni della città, con alberghi
e negozi alla moda ed esclusivi. Il quartiere di
Boavista ha sempre avuto anche un forte
legame con il mondo sportivo. Basti pensare
infatti che la seconda squadra di calcio per
importanza della città, il Boavista Football
Club, gioca presso l'Estadio do Bessa che si
trova proprio in questa zona. Inoltre, tra il 1958
ed il 1960 lungo le strade del circuito cittadino
di Boavista si disputava l'allora Gran Premio
del Portogallo del campionato di Formula 1.
Al termine trasferimento in hotel.
Cena libera e pernottamento in hotel.

2° GIORNO VENERDÍ 01/04
Prima colazione in hotel.
Tra meravigliosi azulejos (piastrelle di
ceramica decorate che iniziarono ad essere
prodotte dalla metà dell'800 e impiegate per
ricoprire le facciate degli edifici in città) e
sentore del vino più celebre di
sempre,
Porto, la cittadina
portoghese è dolcemente lambita dal mare,
che la incornicia e la rende un piccolo gioiello.
Il suo centro storico medievale fa inoltre parte
del Patrimonio
.
Avenida dos Aliados è
principale su
cui si affacciano antichi e caratteristici locali.
viale ospita numerosi negozi
che vendono prodotti tipici tra cui il celebre

baccalà. Il quartiere della Ribeira è invece il
più pittoresco, adagiato sulle sponde del fiume
Douro, un dedalo di stradine tortuose e
acciottolate e abitazioni color pastello.
Situata nella zona più elevata del quartiere
Ribeira (esattamente a Batalha), di fianco alle
vecchie mura che un tempo protessero la città,
la Cattedrale di Porto (Sé do Porto) è un
tripudio di arte e bellezza, una chiesa-fortezza
che svetta sul panorama.
la cui
costruzione risale
del XII secolo,
presenta
diversi
stili
architettonici
perfettamente integrati tra loro. Ad una
facciata esterna di impronta tipicamente
romanica, fa da contraltare un interno barocco
caratterizzato da elevate colonne ed una stretta
navata centrale.
A ovest del quartiere della Ribeira si trova la
La Igreja de São Francisco, una delle
meraviglie nascoste di Porto.
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Quella che da fuori sembra
chiesa
priva di ogni interesse,
si manifesta
come una delle più belle costruzioni religiose
del Portogallo. Una visita alla chiesa di Sao
Francisco è
per ammirare la tecnica
della talha dourada,
in legno tutto
dorato che è tipico di molte chiese barocche
costruite in Portogallo nel corso del 1700.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio minicrociera sul Douro (in
esclusiva per i lettori del
della
. Si potrà ammirare da una prospettiva
privilegiata il centro storico, le sue stradine, le
case ed i palazzi.
Al termine visita di una cantina di vini con
una deliziosa degustazione dei migliori vini di
Porto. Nel tardo pomeriggio incontro/dibattito
con il giornalista.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO SABATO 02/04
Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimento a Coimbra.
Adagiata sulle rive del fiume Mondego, fu la
capitale del Portogallo per oltre
e
vanta
più antica del Portogallo
nonché una delle più antiche
.
La sua storia secolare non ha però
intrappolato Coimbra in uno statico passato: il
presente è vivace e ricco di fermenti culturali;
edifici moderni come il Pólo II
il ponte pedonale Pedro e Inês, il padiglione
Centro de Portugal nel Parque Verde del
Mondego sono
della Coimbra di
oggi.
Università, fondata nel 1290, è
più famosa di Coimbra.
La sede storica sorge
di Coimbra, il
nucleo antico della città, e comprende eleganti
ed austeri palazzi medievali e rinascimentali

raccolti intorno al Páteo das Escolas e dominati
da
torre la cui campana
scandisce i ritmi della vita accademica.
Ingresso nella magnifica Biblioteca Joanina,
che conserva più di 300 mila volumi dal XVI al
XVIII secolo, disposti su elegantissimi scaffali
decorati con talha dourada (legno intagliato
ricoperto da una lamina
.
A seguire spettacolo privato di fado in un
centro culturale.
Pranzo libero in corso di escursione.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO DOMENICA 03/04
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per Braga, una delle più antiche città
del Portogallo, considerata come una città
piena di vita poiché popolata dai tanti giovani
che frequentano le sue università.
La città conta quasi 200.000 abitanti e nel 2012
è stata proclamata anche Capitale Europea dei
Giovani. Il Centro Storico si sviluppa nei
pressi della storica Cattedrale de La Sè,
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principale edificio religioso di Braga al cui
interno si trova il Museu de Arte Sacra. La
Cattedrale, che è la più antica del paese, fu
fatta costruire nel XIIº secolo dai genitori del
primo re del Portogallo, D. Henrique e Teresa,
le cui tombe si trovano
della chiesa.
Vero gioiello di Braga è sicuramente il
santuario di Bom Jesus Do Monte, emblema
della città, con la sua scalinata monumentale
costituisce uno dei maggiori centri di
pellegrinaggio del Portogallo.
Trasferimento a Guimarães, considerata la
culla del Portogallo perché vi nacque Afonso
Henriques (che sarebbe poi diventato il primo
re del Portogallo). Legato alla formazione e
del Portogallo, il centro storico,
nella zona che era compresa fra le mura, è
Patrimonio Mondiale
.
La
città
mantiene
un
patrimonio
architettonico, armonioso e ben conservato,
che si manifesta negli eleganti balconi in ferro,
nei terrazzi e nelle logge di granito, nelle arcate
che collegano le vie strette, nel lastricato
consumato dal tempo, nelle torri e nei chiostri.
Per un attimo ci si sente trasportati nel
medioevo, quando la nobiltà costruiva le sue
dimore come la casa Mota Prego, il Palácio de
Vila Flor, di Toural e tanti altri palazzi che
danno a Guimarães
unica.
Il simbolo della città è il Castello di
Guimarães, una fortezza medievale così
perfetta da sembrare un set cinematografico.
Ad accogliere i visitatori è una statua in
bronzo di Afonso Enrique o Afonso I, un re dai
vari soprannomi (Il Conquistatore, il
Fondatore, il Grande ) e dal grande merito
per la storia del Portogallo: aver reso
indipendente il nord del Portogallo dal regno
di Galizia e aver iniziato una lunga lotta di
riconquista dei territori meridionali in mano
agli arabi. Il re sarebbe nato tra le mura del

castello, anche se non è stato confermato
storicamente. Di certo però la costruzione del
castello è precedente alla sua nascita.
del Castelo de Guimarães è meno
impressionante della facciata esterna con le
sue sette torri, ma merita una visita.
Più sfarzoso del castello di Afonso I è il palazzo
di un altro Afonso, suo successore e figlio
illegittimo del re João I, passato alla storia
come primo duca di Braganza. Costruito nel
Quattrocento, il Palazzo dei Duchi di
Braganza (paços dos duques) cadde in rovina
quando i duchi si trasferirono
; fu
restaurato nel Novecento per accogliere la
residenza di Salazar. Lo si riconosce facilmente
dal groviglio di tetti in mattoni rossi visibile
anche a distanza, mentre
non è meno
entusiasmante
: sale sfarzose
riccamente decorate con affreschi, arazzi, armi
e armature, mobili.
Pranzo libero in corso
.
Al termine trasferimento in aeroporto a Porto
per il volo di rientro a Bergamo Orio Al Serio.
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INFO E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE
Volo a/r Italia/Portogallo in base all'aeroporto
selezionato in classe economica (tasse incluse); 1
bagaglio da stiva a persona; 3 notti
indicato in
programma (o similare) con prima colazione a buffet;
trattamento di mezza pensione come da programma
(bevande escluse); trasferimenti in bus secondo
itinerario; visite e ingressi ai luoghi menzionati nel
programma; minicrociera sul Douro ad uso esclusivo;
tour leader esperto per tutta la durata del viaggio; guide
autorizzate per le visite previste; sistema radioguide;
rassegne stampa come da programma; assicurazione
medico/ bagaglio; gestione pratica; assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
escursioni facoltative; assicurazione annullamento;
quanto non specificato alla voce quota
.

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 200
Assicurazione annullamento: 80 a persona
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)
Hotel Neya Porto 4*

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o prenotare scrivi
a inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02 303.294.03
(da lunedì a venerdì 09:00 18:00;
sabato 09:00 13:00).
In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, 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

Per il viaggio è richiesta autonomia
e mobilità. Qualsiasi condizione
fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o
assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento
della prenotazione.

Viaggio organizzato in collaborazione
con DoveClub e Passatempo.
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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.

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
luoghi abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

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.

ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia e in
Portogallo per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di Green Pass
(Certificato Covid digitale della UE)
Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando la
pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma
sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative
COVID
a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo
svolgimento del tour in maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è
in possesso del green pass e di
mascherine così come richiesto in base alle disposizioni e alle normative vigenti
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: 50%
da 30 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
da 14 giorni lavorativi fino al giorno della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show):
100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
della
forma scritta.
annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile
* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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DI INGRESSO NEL PAESE
Tutti i passeggeri di età pari o superiore ai 12 anni che fanno ingresso o transitano in Portogallo,
devono presentare uno dei seguenti documenti:
• Certificato UE di guarigione o equivalente
• Certificato UE di vaccinazione completata da più di 14 giorni o equivalente (sono sufficienti
due dosi)
• Certificato di test molecolare negativo (NAAT), eseguito non più di 72 ore prima della
partenza
• Certificato di test antigenico, eseguito non più di 24 ore prima della partenza
Tutti i passeggeri dovranno inoltre obbligatoriamente compilare il modulo di localizzazione
digitale (PLF) del Governo portoghese disponibile sul sito:
portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
Tutti i passeggeri al rientro in Italia dovranno compilare il modulo di localizzazione digitale
(PLF).
*NB. Le istruzioni dettagliate sulla compilazione del formulario saranno inviate via mail qualche
giorno prima della partenza
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