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PROGRAMMA II VIAGGIO DI STUDIO PENISOLA IBERICA  

IN ETA’ ROMANA II: LA LUSITANIA 

6-15 MAGGIO 2023 

Guidato da Gianfranco Gazzetti e Giuseppina Ghini 
 

 

1° GIORNO: 6 MAGGIO SABATO - ROMA/LISBONA   

Arrivo a Lisbona, incontro il nostro staff locale, trasferimento e sistemazione all’hotel prescelto. Visita 

panoramica della città con la Torre di Belem, capolavoro dell’arte manuelina e simbolo della città 

proseguimento con la visita del vicino Monastero dos Jeronimos, il monumento più importante di Lisbona e 

dichiarato dall’ Unesco Patrimonio dell’Umanità. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: 7 MAGGIO DOMENICA – LISBONA 

Al mattino inizio delle visite con la Cattedrale di Lisbona, Sé Patriarcal, eretta in forme romaniche francesi nel 

XII sec. Rimaneggiata secondo il gusto gotico dopo il terremoto del 1344 e in gran parte dopo quello del 1755. 

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) ed infine si attraverserà il 

quartiere Alfama, fitto dedalo di strade, scale, minuscoli giardini e piccole piazze. Tempo libero per il pranzo. 

Nel pomeriggio proseguimento sempre a piedi attraverso i quartieri della Baixa, Rossio ed il Barrio Alto con 

le sue vie ortogonali. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO: 8 MAGGIO LUNEDÌ – LISBONA/MILREU/MERTOLA/BEJA 

Al mattino partenza Milreu (km 280 circa 3h), la romana Ossonoba e visiteremo l’Area archeologica. 

Proseguimento per Mertola (l antica Myrtillis) (Km 110 circa 1h 30) e tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio 

e visita del Castello e il Museo Archeologico. Partenza per Beja (km 55 circa 1h) e visita della città (l antica 

Pax Iulia dei Romani della Villa Romana di Pisoes e del Museo Archeologico. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

4° GIORNO: 9 MAGGIO MARTEDÌ – BEJA/EVORA/ALCOBACA 

Al mattino partenza per Evora (km 80 circa 1h), l’antica Ebora Cerealis dei Romani che conserva numerosi 

monumenti di tutte le epoche. Visita della città con il Tempio di Diana, la cattedrale del Sé maggiore 

monumento medievale della città, il centro storico e il Museo regionale Sez. Archeologica. Tempo libero per 

il pranzo. Proseguimento vedere il Dolmen di Valverde (km 15 circa 1h 45) monumento megalitico risalente 

all’età Neolitica. Arrivo ad Alcobaca nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento 

5° GIORNO: 10 MAGGIO MERCOLEDÌ – LISBONA/ALCOBACA/COIMBRA 

Partenza per Alcobaca (km 120 circa 1h 30). e visita del celebre monastero medievale cistercense di Santa 

Maria e le tombe gotiche di Pedro e Ines de Castro, colei che fu regina dopo la sua morte. Proseguimento per 

Batalha (km 22), 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. Il pomeriggio 

partenza per Coimbra (km 80) Visita della città romana di Conimbriga una delle più importanti aree 

archeologiche della penisola Iberica. Arrivo a Coimbra e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

6° GIORNO: 11 MAGGIO GIOVEDÌ – COIMBRA/CIUDAD RODRIGO 

Al mattino partenza per Belmonte (km 190 circa 3h) e visita della città romana di Centum Cellas. Tempo 

libero per il pranzo nella cittadina di Belmonte. Il pomeriggio partenza per Ciudad Rodrigo in Spagna (km 

100 circa 1h 20). Visita della città Ciudad Rodrigo con le mura romane e la Cattedrale. Cena e 

pernottamento. 
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7° GIORNO: 12 MAGGIO VENERDÌ – CIUDAD RODRIGO/CACERES 

Al mattino partenza per Coria (85 km circa 1h 20 ) e visita della sua splendida cinta muraria una delle più  

Conservate d’Europa, proseguimento per Alcantara (km 70 circa 1h) e visita della città con il celeberrimo 

ponte romano; raggiungeremo quindi Caceres (km 65 circa 1h) l antica Norba dei Romani e visiteremo il 

caratteristico centro storico della città. Cena e pernottamento. 

8° GIORNO: 13 MAGGIO SABATO – CACERES/MERIDA 

Al mattino partenza per Trujllo la romana Turgulium (km 45 circa 1h) e visita del centro medievale. 

Proseguimento quindi per Merida (km 88 circa 1h 15 ) la romana Emerita Augusta capitale della provincia di 

Lusitania. Tempo libero per il pranzo. Si visiteranno i numerosi monumenti romani della città dallo 

splendido teatro al foro alle case e alle ville con i meravigliosi mosaici. Cena e pernottamento. 

9° GIORNO: 14 MAGGIO DOMENICA – MERIDA/LISBONA 

Al mattino visita del Museo Archeologico di Merida. Partenza per Badajoz (70 km 1h) visita della città e del 

Museo Archeologico. Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio proseguimento per Lisbona (km 230 circa 

3h). Cena e pernottamento. 

10° GIORNO: 15 MAGGIO LUNEDÌ – RIENTRO 

Al mattino rilascio delle camere e visita del Museo Archeologico. Tempo libero per il pranzo. Alle ore 14,00 

circa trasferimento in aeroporto. Partenza per Roma Fiumicino con volo di linea TAP TP842 delle ore 16.35 

e arrivo alle ore 20.30. 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 15 PARTECIPANTI) €1775 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €300 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

· Voli internazionali TAP 

· Tasse aeroportuali 

· Accoglienza all’aeroporto di Lisbona 

· Trattamento di mezza pensione durante tutto il tour 

· Assicurazione medico/bagaglio/covid 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

· Mance ed extra di carattere personale 

· Pasti non indicati nel programma 

· Eventuale assicurazione annullamento 

· Tutto ciò non indicato nella voce “la quota comprende” 

 

 

 

PRENOTAZIONI: dovrà essere versato all’atto della prenotazione un acconto pari a €533 

L’ACCONTO: dovrà essere versato un acconto pari a €373 entro il 6 marzo 

IL SALDO: dovrà essere versato entro il 3 aprile 


