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PORTOGALLO ARCHEOLOGICO 
"Itinerario nella culla di grandi esploratori protesa sull'Atlantico" 

Viaggio di studio dal 22 al  29 settembre 2022. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Il nome del Portogallo, terra dei lusitani, deriva da Portus Cale, nome dell'antico 
insediamento situato alle foci del fiume Douro. Attorno al 200 a.C. i romani cominciarono a 
conquistare il Portogallo. Il paese fu in seguito invaso da Visigoti e Suebi, e poi dagli arabi; 
raggiunse una prima unità nazionale nel XII secolo, con il suo primo re, Alfonso Henriques. 
Tra il 1400 e il 1500 il Portogallo è diventato un forte impero coloniale dando il via ad una 
campagna di viaggi esplorativi e marittimi condotti dai suoi grandi navigatori come Vasco da 
Gama o Bartolomeo Diaz. 
Questo paese, che vanta le frontiere più antiche d’Europa, offre una grande varietà di 
paesaggi che si susseguono senza sosta, e un patrimonio culturale unico,dalla preistoria al 
rinascimento, dove modernità e tradizione convivono in perfetta armonia. Gastronomia, 
ottimi vini e un popolo tra i più ospitali completano un’offerta turistica d’alta qualità. 
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GIOVEDI' 22 SETTEMBRE 2022 
MILANO – AEROPORTO BERGAMO – AEROPORTO PORTO – 
 
Ritrovo dei Partecipanti alle ore 07:20 a Milano in via Paleocapa  e trasferimento in autopullman privato 
all’aeroporto di Bergamo/Orio al Serio. Disbrigo delle formalità di imbarco e alle ore 10:25 partenza con 
volo low-cost Ryanair per l’aeroporto di Porto, dove si giungerà alle ore 12:05. Incontro con l’archeologa 
portoghese che curerà tutte le successive visite(auricolari inclusi per tutto il periodo) e trasferimento in 
centro città. Dopo la visita panoramica della città, dall’aspetto vivace e sofisticato, felicemente adagiata 
sulla foce del Douro si procederà con la visita interna del Sé, la cattedrale che si erge sullo sperone roccioso 
della Pena Ventose, primo insediamento romano. Si ammirerà inoltre la chiesa di San Francisco, il più ricco 
edificio religioso della città. chiesa in stile gotico con il sorprendente interno settecentesco (per altare, 
colonne e pilastri, animali delle decorazioni, cherubini, ghirlande e l’albero di Jesse di Sao sono stati usati 
più di 200 kg di oro). Gli interni sono pesantemente decorati in " talha dourada", un esuberante 
rivestimento in legno dorato ed intagliato a motivi vegetali, tipico del barocco portoghese ed, infine gli 
esterni del Palazzo della Borsa. Al termine sistemazione in Hotel 4 stelle(da definirsi) e cena. 
INCLUSA: visita guidata di una cantina a Porto con degustazione  

                               
VENERDI' 23 SETTEMBRE 2022 
PORTO (BRAGA – CITANIA DE BRITEIROS – GUIMARÃES) 
 
Prima colazione a buffet; cena e pernottamento in hotel: pranzo libero. 
Mattinata  dedicata alla visita di Braga, la Bracara Augusta di Giulio Cesare, definita la Roma portoghese per 
la ricchezza delle sue chiese.  Visita della cattedrale Sé, un grande edificio di costruzione romanica ma più 
volte rimaneggiata in epoche successive. Si ammireranno inoltre gli scavi romani: le terme, il teatro e la 
domus. Al termine proseguimento per gli scavi di Citania de Briteiros: tutt’intorno alla collina di São Romão 
è stato rinvenuto un esteso insediamento di popolazioni celtico-iberiche, formato da abitazioni a pianta 
circolare ma cinto da tre possenti cerchie di mura. Dopo la visita ed il tempo libero per il pranzo si 
proseguirà in bus per Guimarães, culla della nazione in quanto fu la prima capitale del regno portoghese 
nonché luogo natale del suo primo re: Afonso Henriques. Della città, patrimonio UNESCO di impronta 
medievale, si visiteranno il castello, fondato da Enrico di Borgogna nel X secolo, che conserva possenti mura 
merlate e le vie della città. La visita terminerà con il Museo archeologico dedicato a Martins Sarmento, 
l’archeologo che effettuò i primi scavi sistematici nella zona. Il luogo è anche sede dell’associazione 
omonima, la cui biblioteca ospita i lasciti del grande studioso. Il ritorno in hotel a Porto è previsto per il 
tardo pomeriggio.  
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SABATO 24 SETTEMBRE 2022 
PORTO (COIMBRA e CONIMBRIGA ) 
 
Prima colazione a buffet; cena e pernottamento in hotel: pranzo libero. 
Trasferimento in bus a Coimbra, importante città d’arte e sede universitaria di lunga tradizione. Visita della 
città, adagiata sulla riva destra del fiume Mondego e divisa in “parte bassa”, eclettica e vivace, e “parte 
alta”, che conserva i principali edifici storici e dove il tempo sembra essersi fermato. Inizio della visita dalla 
cima della collina con l'Università, che ospita la barocca Biblioteca Joanina, affrescata e arredata con 
splendidi mobili intarsiati, la Cappella di S. Miguel, la Sala dos Capelos (per le tesi) e il Carcere Accademico. 
Dal complesso universitario si diramano stradine e vicoli che costituiscono la trama urbanistica della città 
alta e portano alla città bassa, accanto al Ponte Santa Clara, crocevia dell’usuale attività cittadina. Sosta 
davanti al Monastero di Santa Cruz, ove il canonico agostiniano Fernando de Bulhões da Lisbona divenne il 
religioso Antonio, che oggi veneriamo come Sant’Antonio da Padova. Al termine proseguimento per 
Conimbriga e visita alla più estesa zona archeologica d’epoca romana del Portogallo nonché del museo 
Monográfico, che raccoglie i ritrovamenti delle campagne di scavi.  

                                        
 
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 
PORTO –( TOMAR - BATALHA)  LISBONA - 
 
Dopo la prima colazione a buffet partenza in bus per Tomar, città fondata nel 1157 da Gualdim Pais, primo 
Gran Maestro dell’Ordine dei Templari in Portogallo. All’interno del castello del XII secolo, che sovrasta la 
città, visiterete il Convento di Cristo, incontrastato simbolo del luogo con i suoi sette chiostri, la nota 
finestra in stile manuelino e la chiesa a forma circolare e di dimensioni tali che, secondo la leggenda 
templare, permetteva ai cavalieri di assistere alla messa direttamente a cavallo ed essere sempre pronti a 
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partire per la causa cristiana. ( Visita del centro storico, un fitto groviglio di stradine, dalla vivace Rua Serpa 
Pinto all'antico quartiere ebraico). Dopo il pranzo libero proseguimento per Batalha, località nota per il 
Monastero di Santa Maria Victória, la bellissima abbazia domenicana costruita nel XIV secolo per celebrare 
la vittoria portoghese di Joao I nella battaglia di Aljubarrota contro i castigliani. All’interno ammirerete il 
chiostro reale con occhi gotici abbelliti da trafori manuelini che li rendono eleganti ed armonici; bellissimo il 
portale nel medesimo stile. Impareggiabili le “Capelas Imperfeitas”, che appaiono incompiute, ma 
simboleggiano l’infinito. Nel tardo pomeriggio si raggiungerà Lisbona e sistemazione presso Hotel 4 
stelle(da definirsi); cena e pernottamento. 

                                                   
 
LUNEDI' 26 SETTEMBRE 2022 
LISBONA (BELEM) 
 
Prima colazione a buffet, cena e pernottamento in hotel; pranzo libero. 
Giornata dedicata alla visita guidata della capitale portoghese. Nata dalle sette colline, come racconta la 
leggenda, Lisbona è suddivisa in “bairros” (quartieri), a loro volta suddivisi in “freguesias” (parrocchie). 
Sono quattro i quartieri che, non delimitati da particolari confini amministrativi, rappresentano 
culturalmente le zone turistiche per eccellenza: Belém, la parte monumentale (ingresso al Museo Nazionale 
d’Archeologia per ammirare i manufatti dal Paleolitico al Medioevo); ammirerete anche il vicino Monastero 
di Jerónimos, eretto in tipico stile Manuelino, Patrimonio dell’Umanità. L’imponente struttura, eretta 
dall'architetto Diogo de Boitaca per celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco da Gama dalla 
scoperta della rotta marittima per l'India. Il Bairro Alto, corrisponde alla città alta; Baixa, è la parte bassa 
della città e l’ Alfama è il nucleo più antico dove si respira,  tutto lo splendore del celebre passato di questo 
grande popolo di navigatori. La visita inizierà a Belém, dove si ammireranno anche solo esterni di Palazzo 
Reale (oggi Presidenziale), il Padrão (monumento alle scoperte) e la Torre di Belém, opera voluta da Manuel 
I nella prima metà del 1500 per sorvegliare l'entrata al porto. La torre, oggi simbolo della città, è patrimonio 
UNESCO. Proseguimento per Bairro Alto, conosciuto di giorno per i negozi di artigianato e, di sera, per la 
vivace vita notturna e le numerose “tascas” (piccole osterie portoghesi a conduzione familiare). Dal 
giardino di S. Pedro de Alcântara, il belvedere dell’antichissimo Castello di S. Jorge, si parte in passeggiata 
verso Chiado. Sosta alla Chiesa di S. Roque, la cui semplice facciata cela un interno ricchissimo, come la 
cappella di S. Giovanni Battista, commissionata nel 1742 agli architetti italiani Luigi Vanvitelli e Nicola Salvi. 
Costruita a Roma e decorata con lapislazzuli, agate, alabastri, ametiste, marmi preziosi, ori, argenti e 
mosaici, dopo aver ricevuto  una benedizione venne smontata e spedita a Lisbona su tre nav e ammesso 
piccolo ma affascinante museoi. Sosta per un “cafézinho” facoltativo [ da “A Brasileira”(bar emblematico di 
Lisbona, con la statua dell’enigmatico scrittore Fernando Pessoa)].  
Il rientro in hotel a Lisbona è previsto nel tardo pomeriggio.  
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MARTEDI' 27 SETTEMBRE 2022 
LISBONA (EVORA, SANTIAGO DO ESCOURAL, GRUTA DE ESCOURAL, VALVERDE, 
GUADALUPE ) 
 
Prima colazione a buffet, cena e pernottamento in hotel. 
Partenza in bus a Santiago do Escoural per la visita alla Gruta da Escoural, con incisioni rupestri. Dopo le 
visite si proseguirà per Guadalupe, da dove si salirà al monte dos Almendres per ammirare un menhir 
isolato di 2,5 m. ed un cromlech. Trasferimento a Valverde per la visita all’Anta do Zabujeiro, un pregevole 
dolmen alto 6 metri. Nel pomeriggio proseguirete per Evora, una città-museo, patrimonio UNESCO e nodo 
strategico sin dal periodo romano. Qui ne ammirerete le vestigia romane: le mura, l’arco e le terme e 
l’imponente cattedrale-fortezza del XIII secolo, dall’aspetto severo. Accederete infine allo splendido Museo 
di archeologia Frei Manuel do Cenáculo prima di rientrare a Lisbona; dove l’arrivo è previsto nel tardo 
pomeriggio In Hotel. 

                                    
MERCOLEDI' 28 SETTEMBRE  2022 
LISBONA (ALCOBAÇA – OBIDOS) 
 
Prima colazione a buffet, cena e pernottamento in hotel. 
Intera giornata dedicata all’escursione a Alcobaça, che ospita il monastero cistercense di Santa Maria, con 
le tombe gotiche del re D. Pedro e di Dona Inês.Il rientro a Lisbona proseguimento fino a Rossio, nella Baixa 
Pombalina (dal Marchese di Pombal, al quale fu commissionata la ricostruzione di Lisbona dopo il grande 
terremoto del 1755). L’eleganza del quartiere, dal boulevard Avenida da Liberdade alla piazza do Comércio,  
punto di partenza dei tipici battelli, è sublime.  Óbidos, un affascinante borgo medievale circondato da un 
imponente giro di mura del XII secolo, con visita a piedi del borgo medievale e sosta ad uno tipico bar per 
l'assaggio facoltativo di una “ginjinha” (liquore a base di visciola). Rientro in hotel a Lisbona. 
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GIOVEDI' 29 SETTEMBRE  2022 
LISBONA – AEROPORTO LISBONA  – AEROPORTO MALPENSA  - MILANO 
 
Prima colazione a buffet in hotel e mattinata a disposizione. Verso le ore 11:00 trasferimento in bus privato  
per l’aeroporto di Lisbona, in coincidenza con volo low cost Easyjet delle ore 13.40 con atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa  alle ore 17:20. Termine del servizio dell'Agenzia CentoCittà. 
 
 
 
ATTENZIONE: SI CHIEDE AI SOCI PARTECIPANTI SPIRITO DI ADATTAMENTO, 
COLLABORAZIONE E DISPONIBILITÀ. SI CONSIGLIANO VIVAMENTE SCARPE 
COMODE E ABBIGLIAMENTO ADEGUATO. 

- Documenti necessari: carta d’identità in corso di validità. Per l’accesso all’aereo e al bus, sarà 
necessario esibire, meglio se in forma cartacea, il Green Pass europeo recante la data di 
effettuazione della 2° dose. Il documento verrà richiesto anche in occasione di ingresso ai 
monumenti, alberghi, ristoranti ecc. e dovrà essere sempre a portata di mano. Durante tutto il 
viaggio è obbligatorio indossare mascherine FFP2 per le visite ed i trasferimenti; è inoltre 
consigliato di lavarsi spesso le mani con disinfettante. Per ulteriori informazioni ed 
aggiornamenti: www.viaggiaresicuri.it  

 
 
Condizioni di partecipazione: 

 I Partecipanti sono tenuti a sottoscrivere il “Regolamento per i Viaggi”. 

 Il viaggio si effettuerà colo con un minimo di 15 partecipanti, numero di posti disponibili 
un massimo di 20 partecipanti. 

 
Modalità di pagamento 

 Il contributo richiesto è di 1800,00 €, in camera doppia 

 Il supplemento singola è di 310,00 € (totale di 8 pernottamenti, sono disponibili 3 camere) 

 Anticipo di 500,00 Euro da pagare entro  5 maggio. 

 Saldo da pagare entro 19 luglio . 

  Dove pagare 
 presso la sede in corso Lodi 8/C, ogni martedì dalle 18 alle 20, assegno o contanti. 

 oppure mediante bonifico bancario intestato a: “Gruppo Archeologico Milanese” 
 Unicredit Banca; c/c 5322689; ABI 02008; CAB 01628 
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IBAN IT 45 U 02008 01628 000005322689. 
 
L'iscrizione è obbligatoria! Ricordarsi di mandare comunicazione dell'avvenuto pagamento 
via mail, telefono o di persona alla responsabile dei viaggi. Il solo pagamento non dà diritto a 
partecipare. 
 
La quota comprende:  
Trasferimento da Milano città all’aeroporto di Bergamo, ritorno dall’aeroporto di Malpensa T2 e 
trasferimento a Milano - viaggio aereo con voli low-cost Ryanair in andata ed Easyjet al ritorno – posto a 
sedere prenotato e preassegnato -  nr.1 bagaglio in stiva kg 20 + 1 borsa piccola (cm 40x20x25 )A/R – tour 
in autopullman granturismo ed esperta archeologa portoghese parlante italiano per tutta la durata del 
soggiorno in Portogallo  – sistemazione in alberghi 4 stelle  in camere doppie con servizi privati – tassa di 
soggiorno – trattamento di mezza pensione con prime colazioni a buffet e cene a 3 portate servite o a 
buffet - ½ l. acqua minerale a tutti gli pasti - ingressi ai monumenti e alla cantina - prenotazione 
dell’ingresso preferenziale di gruppo ove necessario -mance - assicurazione all risk contro le penalità di 
annullamento e per le spese mediche e copertura danneggiamento bagaglio in corso di viaggio, potenziata 
COVID19 – documentazione da viaggio - omaggio Centocittà viaggi – assistenza Centocittà da Bergamo 24h.  
 
 
 
La quota non comprende: 
Pasti del mezzogiorno - facchinaggio – extra di carattere personale –trasferimento da Malpensa a Milano 
città dell'ultimo giorno -  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
  
 
INCLUSA POLIZZA CENTOCITTA' INNOVATIVA NOBIS/FILODIRETTO MEDICO-
BAGAGLIO RIENTRO SANITARIO E "ALL RISK" CONTRO LE PENALITA' DI 
ANNUALAMENTO IN AGGIUNTA A COPERTURA COVID. 
 
A richiesta condizioni particolareggiate inerenti alla copertura assicuarativa. 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI INERENTI AI VOLI PROPOSTI:  
 
 Ryanair e Easyjet sono compagnie low-cost che non attuano servizio catering a bordo e che non 

appartengono all’associazione delle compagnie aeree (IATA). Ciò significa che non applicano alcun 
rimborso in caso di variazione di orario del volo, e in caso di cancellazione dello stesso non sono 
tenuti a riproteggere i passeggeri su altri voli ma solo a rimborsare quanto pagato.  

 Le quotazioni sopra indicate si basano sulle tariffe aeree attualmente disponibili, le quali dovranno 
essere verificate all’effettivo momento della vostra adesione. 

Per i motivi sopra indicati le prenotazioni si effettueranno solo a ricevimento della fotocopia completa del 
documento di identità che si intende utilizzare durante il viaggio 
 
Annullamenti e Penalità 
 
A richiesta. 
Nel caso saranno applicate le condizioni Centocittà. 
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Questo è un programma di massima, che in fase di attuazione potrebbe subire  variazioni non 
dipendenti dalla nostra volontà. 
 
Per prenotazioni, informazioni e chiarimenti, contattare: 
 
Maria Ottaiano cell. 3478289771, segreteria_gam@archeologico.org 
 


