INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Associazione Internazionale di Polizia
Organo Consultivo del Consiglio Economico e Sociale dell’O.N.U., del Consiglio Europeo e dell’O.A.S.
International NGO maintaining operational relations within the UNESCO

Sezione Italiana
V^ DELEGAZIONE VENETO

Comitato Esecutivo Locale di Treviso
via Castello d’Amore, 4 – 31100 Treviso

Info: ipatreviso@libero.it

Programma:
1 luglio 2019: Treviso – Venezia – Lisbona.
Ore 09.00: partenza con pullman g.t. dalla sede Ipa di Treviso, Via Castello d’Amore, 4, davanti al
Comando della Polizia Locale, per l’aeroporto di Venezia.
Imbarco sul volo di linea diretto a Lisbona delle ore 11.40.
Arrivo, alle ore 13.50, all’aeroporto di Lisbona. Incontro con la guida accompagnatore, sistemazione nel
pullman GT riservato e giro orientativo di Lisbona, la città del cielo azzurro, dolce clima e strette vie medievali
ove a volte capita di sentire malinconiche note di una chitarra che accenna un Fado. Arrivo in hotel.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2 luglio 2019: Lisbona.
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso di visita.
Giornata dedicata a Lisbona. Nata da sette colline, sono quattro i quartieri che rappresentano le zone turistiche
per eccellenza: Belém (monumentale), Bairro Alto (città alta), Baixa (bassa) e Alfama (più antico). Inizio a
Belém, ove si ammireranno il Palazzo Reale (oggi Palazzo Presidenziale), il Padrão (monumento alle
Scoperte), la Torre di Belém (Patrimonio Mondiale) ed il Monastero di Jerónimos (Patrimonio Mondiale), voluto
da Manuel I e legato strettamente alla Casa Reale Portoghese e all’epopea delle scoperte. Sosta all'Antiga
Confeitaria de Belém per assaggio del più noto dolce locale e continuazione per Piazza Restauradores per
una passeggiata nella Baixa Pombalina (dal Marchese di Pombal, che ricostruì Lisbona dopo il grande
terremoto del 1755). L’eleganza del quartiere è sublime dal boulevard Avenida Liberdade a piazza do
Comércio, punto di partenza dei tipici ferry. Possibilità di salire da Rossio a Chiado, cuore pulsante di negozi
fashion. Cafézinho opzionale al bar A Brasileira (che ricorda il scrittore Fernando Pessoa con una statua
all’ingresso) prima di proseguire per Alfama, dall’arabo Al-hamma (bagni, fontane), quartiere antico quanto
Lisbona. Considerato quell’eterno per la sopravvivenza miracolosa al terremoto, per molti è il cuore della città
e raccoglie senza dubbio la storia moresca del paese, tra attrazioni storiche e locali di Fado. Salita alla
Cattedrale (inconfondibile per le due torri campanarie merlate e lo rosone in stile romanico) e visita alla Chiesa
di Santo António, dove nacque il Santo. Discesa del quartiere lungo strade, piazzette e viuzze ricche di intensi
profumi mediterranei, case colorate ammassate una sull’altra e palazzi ricoperti da preziosi azulejos. Cena e
pernottamento in hotel.
3 luglio 2019.
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante a Sintra.
Al mattino si parte attraverso Estoril (raffinato centro cosmopolita) e Cascais (antico insediamento di pescatori
ove visse in esilio dal 46 l’ultimo re d’Italia Umberto II) per Capo da Roca, il Promontorium Magnum dei romani,
punto più occidentale del continente europeo. Tempo libero prima di continuare per Sintra, deliziosa cittadina
che rappresenta la fusione perfetta tra bellezza naturale e la grandiosità di monumenti, il tutto esaltato da
grande fascino. Pranzo in ristorante e visita della cittadina. Residenza estiva dei reali portoghesi e sicuramente
fra i più ricchi e bei villaggi del paese, Sintra è dal 1995 Patrimonio Mondiale e tra le sue meraviglie ricordiamo

il Palazzo da Pena (prima metà del 1800) restituito alla bellezza dei colori originali, il Palazzo Monserrate e il
Castello dei Mori. Visita del Palazzo Nazionale da Villa. Si distinguono le sale dei Cigni, Blasoni e delle Gazze
e la Cappella. È possibile inoltre ripercorrere una breve storia dell’azulejo in Portogallo, dagli esemplari araboispanici portati da Manuel I fino ai pannelli bianchi e azzurri tipici del sec XVIII. All’esterno, assumono rilievo i
comignoli conici della cucina, alti ben 33 metri, oggi simbolo della città. Rientro in hotel a Lisbona, cena e
pernottamento.
4 luglio 2019: Obidos – Nazarè – Batalha – Fatima.
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante a Nazarè
Partenza mattinale per Óbidos. Visita di questo borgo medievale amato dai turisti, un affascinante paesino da
cartolina circondato da un’imponente mura del sec XII. Assaggio opzionale di una ginjinha (liquore di visciola)
e proseguimento per Nazaré, il più colorito villaggio di pescatori del paese. Discesa al centro piscatorio e
pranzo in ristorante sul mare. Nel pomeriggio si riparte per Batalha per la visita del Monastero di Santa Maria
Victória, bellissima abbazia domenicana costruita nel 1388 per celebrare la vittoria di Joao I nella battaglia di
Aljubarrota contro i castigliani. Al chiostro reale gli occhi gotici sono abbelliti da trafori manuelini che li rendono
eleganti ed armonici (bellissimo il portale nel medesimo stile). Impareggiabili le Cappelle Incompiute, dal
magico effetto di non finito. Continuazione per Fátima. Fu in questa pianura che Maria apparve ai tre pastorelli
nel 13 maggio del 1917. Lúcia, Jacinta e Francisco videro apparire su un leccio la figura splendente che ordinò
loro di ritornare all'albero lo stesso giorno per sei mesi. Nel 13 ottobre i pellegrini con loro erano 70.000.
Sistemazione in hotel e visita. Degni di nota al centro la Cappellina delle Apparizioni, la Basilica della S.S.
Trinità e il Santuario, luoghi di pellegrinaggio ove si vive intensamente la fede cattolica, annualmente visitati
da oltre cinque milioni pellegrini. Rientro in hotel e cena. Possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata
(rientro libero in hotel). Pernottamento.
5 luglio 2019: Tomar - Coimbra - Porto.
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante a Coimbra
In mattinata si parte per Tomar, la città fondata nel 1157 da Gualdim Pais, primo Gran Maestro dell’Ordine dei
Templari in Portogallo. Visita del centro storico, un fitto groviglio di stradine, da Rua Serpa Pinto (vivace via
dei negozi) all'antico quartiere ebraico. All’interno del castello (sec XII) che sovrasta la città verrà visitato 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 (pronti a partire all’istante il cui loro intervento in aiuto della causa
cristiana fosse necessario). Si riparte per Coimbra, graziosa città storica e sede universitaria di lunga
tradizione. Pranzo in ristorante e vista di questa città nota per le sue otto facoltà: psicologia, medicina,
economia, educazione fisica, scienze e tecnologia, farmacia, lettere e legge. Inizio alla collina con l'Università,
che ospita il Palazzo Reale, la Biblioteca Joanina (tra le più belle biblioteche al mondo, in stile barocco con
soffitti e pareti affrescate ed arredata con splendidi mobili intarsiati) e la Sala dos Capelos (per le tesi). Dal
complesso universitario nascono stradine e vicoli che costituiscono il cuore della città alta e che portanno alla
città bassa, accanto al Ponte di Santa Clara, ove si svolge soprattutto l'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). Arrivo serale a Porto, una città di un fascino insolito, scorci
storici, sofisticati negozi, vivaci chiacchiere che riempiono strade e facciate con brillanti piastrelle e panni
appesi a asciugare. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6 luglio 2019: Porto.
Pensione completa in hotel.
Giornata dedicata al centro storico di Porto, ove la parte moderna vive in perfetta simbiosi con l’antica,
dichiarata Patrimonio dell'Umanità dal 1996. Inizio a Ribeira (dove la gente si dedica al commercio fluviale)
per raggiungere la Chiesa di S. Francisco, di un sorprendente interno settecentesco (per l’altare, colonne,
cherubini, ghirlande, pilastri, animali delle decorazioni e l’albero di Jesse di Sao sono stati usati più di 200kg
di oro). Visita esterna al Palazzo della Bolsa. Dove un tempo sorgeva il convento francescano i mercanti
costruirono la Borsa, con il Tribunale del Commercio (qui fu redatto il diritto mercantile di Porto) e la Sala Árabe
(salone con arabeschi blu e oro ispirati all’Alhambra di Granada). Arrivo in Avenida dos Aliados, un ampio
viale ottocentesco sul quale si affacciano bar tradizionali, antiche cartolerie, librerie e negozi. Si procede per
la Cattedrale (stupendo il rosone del sec XIII sul fronte ovest) e poi per la Torre di Clérigos (simbolo della
città), opera in pietra alta 75,60 metri dall’architetto Nasoni. Termine con una passeggiata in Rua de Santa
Catarina, via pedonale nella quale si trovano alcuni famosi negozi come il mitico “Café Majestic” e drogherie
fine come la “Casa Cinese”, la “Transmontana” e la “Pérola do Bolhão”.
7 luglio 2019: Porto - Lisbona - Venezia.
Prima colazione in hotel.
In mattinata si parte per l’aeroporto di Porto. Arrivo in tempo utile per l’assistenza nelle operazioni di imbarco
sul volo di rientro delle ore 12 con scalo a Lisbona e proseguimento alle ore 15.30 per Venezia. Arrivo alle ore
19.20 e transfer a Treviso con pullman g.t..
Note tecniche: l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi senza alterarne il
contenuto. A Lisbona e Porto: pullman GT con accesso limitato ai quartieri storici (raggiungibili a piedi).
Si avverte che I primi due sedili a destra nel pullman GT sono per uso esclusivo della guida accompagnatore.

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 40 partecipanti: € 1300,00 per i soci, € 1325,00 i non soci;
Minimo 35 partecipanti € 1330,00 per i soci, € 1355,00 i non soci;
Minimo 30 partecipanti € 1360,00 per i soci, € 1385,00 i non soci.
Supplemento singola € 220,00.
LA QUOTA COMPRENDE:
➢
trasferimento da Treviso all’aeroporto di Venezia;
➢
viaggio in aereo con voli di linea da Venezia andata Lisbona, ritorno da Porto;
➢
pullman GT e guida accompagnatore in italiano dall’arrivo a Lisbona fino alla partenza;
➢
sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
➢
pensione completa dalla cena del 1º giorno alla prima colazione dell’ultimo, prima colazione a buffet
giornaliera;
➢
bevande nella misura ½ di acqua naturale ai pasti, 1/4 di vino, oppure soft drink (una bibita) e caffè;
➢
cena tipica con spettacolo di Fado e folklore a Lisbona;
➢
degustazione del pastel de Belém a Lisbona;
➢
degustazione di vino in una cantina a Porto;
➢
auricolari per tutta la durata del viaggio;
➢
ingressi inclusi: Lisbona, Monastero dos Jerónimos , Sintra Palazzo Reale da Villa , Batalha
Monastero di Santa Maria Victória, Tomar, Convento di Cristo, Coimbra, Università con biblioteca, Porto,
Chiesa di San Francisco;
➢
Assicurazione medico – bagaglio e annullamento viaggio per malattia improvvisa documentata con
certificato medico (sono escluse le patologie pregresse per cui è possibile stipulare una polizza
facoltativa indicata nelle note sottostanti);
LA QUOTA NON COMPRENDE:
➢
le mance, extra di carattere personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce
'la quota comprende;
➢
eventuali variazioni delle tariffe aeree, in caso di incremento posti e delle tasse aeroportuali non
prevedibili alla data del preventivo (30\01\19) e comunicabili fino alla data di emissione dei biglietti aerei;
➢
l’assicurazione annullamento viaggio integrativa, che viene offerta su richiesta (per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile al costo di: - € 75,00, per persona, su base doppia; - € 90,00 su base
singola).
DOCUMENTI OCCORRENTI: CARTA D'IDENTITA' (o documento equipollente) IN CORSO DI VALIDITA’ e
senza timbro di rinnovo.
Eventuali cancellazioni, se non sostituite entro la data di emissione dei biglietti aerei comporteranno le seguenti
penalità:
➢
25% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi;
➢
30% della quota di partecipazione, sino a 21 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi;
➢
50% della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi;
➢
75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi.
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o per chi vi rinuncerà durante il
viaggio.
Il tour sarà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di 30 e per un max. di 50 partecipanti.
Per le prenotazioni sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse. Come di consueto, fino al
termine indicato per le prenotazioni, sarà data precedenza ai soci e loro familiari e simpatizzanti tesserati.
N.B.: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni organizzative senza alterarne il contenuto.
Le prenotazioni possono essere fatte, versando l’anticipo di € 400,00 per ogni posto prenotato, oltre che
mediante e-mail all’indirizzo sopraindicato, presso la sede del Comitato I.P.A. di Treviso, via castello d’Amore
4, (solo il giovedì dalle ore 9 alle 11) oppure telefonicamente (si può utilizzare anche whatsApp), entro il
giorno 27 marzo 2019, a Raffaele Masucci 0422 306672 - 3204676989; Paolo Maurutto 3401546444; Arturo
Panighel 0422 608058 - 3471659347; Giancarlo Voltolini 0422 381480 - 3496757221; Rodolfo Battilana
3474760179; Ruggiero Santoro 3407047595.
Il saldo della quota prevista è da versarsi entro il 22 maggio 2019 (in contanti e/o con assegno) oppure
con bonifico bancario intestato al Comitato Locale I.P.A. di Treviso, cod. IBAN: IT 48 Q 01030 12003
000061123847, con la causale: “Saldo tour del Portogallo dei/del Sigg. … (indicare il cognome e nome)”.
Il Comitato declina di ogni responsabilità per quanto possa accadere durante lo svolgimento del tour.
Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggimente s.r.l., Via G. D’Annunzio, 3/B, Treviso.

Il presidente
- Raffaele Masucci -

