
 
 

 
 Gruppo Europeo dei Pensionati 

         delle Casse di Risparmio ed Entità Finanziarie  
 

EEUURROOIINNCCOONNTTRROO  22001177  ––  PPOORRTTOO  ((PPOORRTTOOGGAALLLLOO))     
      
          AXIS OFIR BEACH RESORT 4 **** 

AV. Raul Sousa Martins 4740-405  
Fão – Esposende (Portogallo) 

 +351 253 989 800  www.axishoteis.com 
Date: dal 28 MAGGIO al 4 GIUGNO del 2017 

Aeroporto: PORTO 
(È’ previsto il transfer aeroporto-hotel e hotel-aeroporto) 

 

 

L’hotel Axis Ofir Beach Resort, di ristrutturazione recente nell’anno 2016, è un hotel in prima fila sulla spiaggia di 

Ofir e molto vicino al centro della città. Situato a Esposende, una famosa zona turistica del nord del Portogallo. 

Questo hotel sarà il nostro centro turistico e lavorativo per il prossimo anno. Il privilegio di questa posizione é la 

presenza di ottime strade che rendono facile l’accesso alle città di grande interesse culturale e paesaggistico. 

Questo hotel offre molti servizi di grande qualità, connessione a Internet gratuita, ampia scelta di passatempi, tra i 

quali tennis, biliardo, bowling, animazione oltre ad ampie installazioni ed un giardino di più di 2.000 m²  dove 

trascorreremo dei momenti indimenticabili. 
 

ANTEPRIMA DEL PROGRAMMA GENERALE 
 
DOMENICA 28. Entrata nelle camere dalle ore 12:00. Mezza pensione (cena) in hotel. Consegna della 
documentazione all’arrivo. Ore 20:00. Sera: Presentazione dell’Euroincontro. Cocktail di benvenuto e cena.  

Da LUNEDÌ 29 a SABATO 3 GIUGNO sono state programmate le seguenti escursioni: 
 

PORTO (mezza giornata) Patrimonio dell’Humanità 

Ci dirigeremo alla città di PORTO, alla foce del fiume Duero. Si tratta della seconda città più importante del 
Portogallo. Si trova nel nord del Paese, sulla riva destra del Duero allo sbocco nell’oceano Atlantico. Si caratterizza 
per il commercio e i moderni contrasti tra il centro storico circondato da strette strade e vecchi vicoli e la parte 
moderna. Porto è una città antica con un ampio patrimonio storico, anche se nelle ultime decadi è stata sottoposta 
ad un’ampia modernizzazione. Possiede la metro più lunga del Portogallo, che copre non solo il centro, ma anche 
le zone dell’area metropolitana come Senhora da Hora o Maia. Visiteremo il quartiere universitario, la torre dos 
clérigos (è il campanile più alto del Portogallo), i pontili do Douro, la praça da Libertade, il ponte della Ribeira, Il 
quartiere di Ribeira è uno dei luoghi più importanti per conoscere il centro storico di Porto. Come indica il suo 
nome, è la zona situata sulla riva del fiume. Le sue facciate colorate e decorate attirano l’attenzione di tutti i 
visitatori, sia quelle che si affacciano sul Duero e si riflettono su di esso (meglio apprezzate dalla Vila Nova de 
Gaia, sulla sponda opposta) sia quelle che formano parte del labirinto di strade che compongono il quartiere di 
Ribeira, il Palácio da Bolsa, il convento di San Francesco e la cattedrale. 
 
RIBEIRA DEL DUORO (giornata completa, pranzo a “Quinta da Pacheca”) Patrimonio dell’Humanita 

Cominceremo il nostro percorso verso la zona della Riva del fiume 
Douro, fino ad arrivare alla Casa Mateus dove visiteremo il Palazzo de 
Mateus.. Di seguito, visiteremo Quinta da Pacheca, ci lasceremo 
trasportare dall’aroma e dal sapore dei vini del Douro e di un vino di 
Porto.  
Quindi ci dirigeremo al paese di Lamego, dove visiteremo gli esterni 
del Santuario della Nostra Signora del Rimedio e torneremo a Porto 
continuando lungo la sponda del fiume per godere di uno dei paesaggi 
più belli del mondo, la regione vinicola dell’Alto Douro, che è stata 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.  
 

 

 
Viana do Castelo (mezza giornata) 

Viaggio in autobus fino a Viana do Castelo, città del nord del Portogallo strettamente legata al mare per la sua 
partecipazione alle scoperte portoghesi, e per la pesca del baccalà. Circondata da verdi colline e situata 
nell’estuario del Fiume Limia, offre nel suo circondario montagne, cascate e santuari, che segnano il Cammino fino 
a Santiago de Compostela. Altro particolare sono le sue chiese e conventi, palazzi signorili della Misericordia e la 
fontana, entrambe del XVI° secolo, nonché l’antica Casa ecclesiastica. Non lontano passeremo davanti alla 
Cattedrale o chiesa principale, di stile romanico, per poi dirigerci verso l’hotel. 
 
 
 
 

http://www.goldenhotels.com/bahia-tossa-spa/
https://www.oporto.net/vila-nova-de-gaia
https://www.oporto.net/vila-nova-de-gaia


 
BARCELOS e GUIMARÃES (mezza giornata) 
BARCELOS è un piccolo paese conosciuto per il suo artigianato e il suo mercato settimanale. Colore, energia, vita 
e cultura sono le parole che caratterizzano Barcelos, una cittadina situata nella regione di Minho, nel nord del 
Portogallo. Barcelos ha saputo unire perfettamente la tradizione con l’innovazione e la modernità. Questo comune 
offre una bellezza unica, e nelle sue strade scopriremo la storia e l’arte che sempre hanno accompagnato questa 
località. In questo paese ebbe origine la leggenda del famoso gallo, uno dei simboli del Portogallo. Dopo una breve 
visita continueremo il nostro cammino fino a Guimarães, un’altra delle città portoghesi il cui centro storico è stato 
dichiarato Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. Il monumento più caratteristico di Guimarães è il castello medievale, 
del X° secolo, e il Palazzo Ducale, del XV° secolo che adesso è adibito a palazzo e museo. Ci lasceremo 
trasportare dal fascino dell’ambiente medievale che si respira nella Rua di Santa Maria e nella sua città. Dopo aver 
conosciuto questa bella città, torneremo in hotel. 
 
BARCA DOURO – CANTINA – CENA – SPETTACOLO  

Ci dirigeremo a PORTO per fare una crociera sul Douro (Cruzeiro 6 
Pontes), della durata di circa un’ora. Il Douro, un fiume guardiano di 
sapori, tradizioni e vino, offre un panorama con dei paesaggi che merita 
la pena percorrere. Attraverseremo i sei ponti a bordo di una barca. 
Dopo aver attraccato, andremo a Vila Nova de Gaia, per una visita alle 
cantine Ferreira o Sandeman o Offley, per poi di seguito, consumare  
una magnifica cena con spettacolo tipico portoghese, spettacolo di 
Herança Magna e poi tornare all’hotel. 

 
,  
BRAGA / BOM JESUS 

Ci sposteremo in autobus verso BRAGA, anche chiamata la “Roma del Portogallo” per le sue chiese, è un’antica 
città al nordest del Portogallo. La sua storia é legata al Cristianesimo dal III° secolo. La Sé (Cattedrale) della città 
del XII° secolo è ancora una delle attrazioni più popolari. Appena fuori dalla città si trova il conosciuto santuario di 
pellegrinaggio Bom Jesus de Monte, con la sua maestosa scala barocca. Dopo il tramonto, questa storica città 
cambia offrendo una ricca vita notturna grazie ai numerosi studenti universitari. Noi visiteremo la Cattedrale del XII° 
secolo, la Cappella delle Reliquie e i Giardini di Santa Barbara, nel centro della città. Visiteremo il santuario di 
Jesús do Monte, passeggeremo nei suoi giardini con 14 scale barocche. I primi sentieri a zig-zag formano una Via 
Sacra, con 14 cappelle che mostrano gli eventi della passione di Cristo. Terminata la visita faremo una panoramica 
al Santuário de Sameiro, il secondo più grande del Portogallo dopo Fátima. 
 

(L’anteprima del programma delle escursioni può subire qualche leggera modifica) 

 

           Nel pomeriggio delle escursioni di mezza giornata (lunedì 29 maggio, mercoledì 31 maggio e venerdì 
2 giugno) avranno luogo le seguenti riunioni: 

 

 Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Delegati  

 Assemblea Generale Plenaria del Gruppo Europeo 

 Riunione del Gruppo Europeo di Lavoro (GET) 
   

■ PREZZI: Membri delle Associazioni affiliate al Gruppo Europeo 
              CAMERA DOPPIA CAMERA   SINGOLA 

850,00 € 1.070,00 € 
Membri non affiliati 

              CAMERA DOPPIA  CAMERA SINGOLA 
880,00 € 1.100,00 € 

Iscrizioni: Periodo soggetto alla disponibilità dei posti al momento della richiesta  
ALTRI SERVIZI 
1. Assicurazione DI BASE INCLUSA con assistenza in loco (Polizza a sua disposizione). Se desidera 
contrattare un’assicurazione facoltativa di viaggio, la preghiamo di mettersi in contatto con l’agenzia di 
viaggi.  
 
2. Transfer aeroporto-hotel e viceversa: 25,00 € (Porto), per tragitto di andata e ritorno per persona (prezzi 
basati su un minimo di 30 persone). 
 
PREZZI: I prezzi del viaggio sono stati calcolati in base al cambio della valuta, tariffe di trasporto, carburante, tasse 
e IVA in vigore in Spagna e Portogallo alla data 01/08/16. Per qualsiasi cambiamento delle tariffe indicate i prezzi 
potranno essere rivisti e le variazioni addebitate al cliente secondo la normativa in vigore, e con le condizioni 
generali incluse nell’offerta presente e allegati (articolo 157 RDL 1/2007).  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

www.euroencuentros.org     info@euroencuentros.org 

http://www.euroencuentros.org/

