
PORTOGALLO
LE PORTE DELL’OVEST
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Portogallo in Moto
Un clima ameno, 3000 ore di sole l’anno e 850 km di splendide spiagge lambite dall’oceano Atlantico 
fanno del Portogallo una destinazione perfetta per tutte le stagioni. Questo paese, che vanta le frontiere 
più antiche d’Europa, offre una grande varietà di paesaggi che si susseguono senza sosta, molteplici 
attività per il tempo libero e un patrimonio culturale unico, dove modernità e tradizione convivono in 
perfetta armonia. Eccetto la parte nord-orientale più montuosa il territorio presenta zone collinari, 
vallonate e pianeggianti ed è ricco di fiumi di una certa importanza. Gastronomia, ottimi vini e un popolo 
tra i più ospitali completano un’offerta turistica di alta qualità. Il Portogallo ha una popolazione di circa 
10 milioni di abitanti. Le più alte percentuali di densità di popolazione si registrano a Lisbona, la capitale, 
e nelle aree limitrofe, dove vivono circa 1,9 milioni di persone. La seconda città del Portogallo è Porto, nel 
nord del paese. Generalmente, le località situate lungo la costa sono più densamente popolate rispetto 
alle zone interne. E saranno proprio le zone interne con le sue spettacolari strade che ci faranno godere 
un paese unico. Ma non sarà solo questo il nostro viaggio, visiteremo meravigliose città spagnole ed 
imperdibili strade.



Highlights

Durata:
15 giorni / 14 notti.

Chilometri:
3.500 circa.

Partenza / Arrivo:
Genova/Civitavecchia
Barcellona

Livello:
Medio.

Min/Max partecipanti:
10/30.

Hotel:
4*  e tipici.
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Programma

Giorno 1 imbarco in Italia (Genova/Civitavecchia)

Giorno 2 Barcellona / Saragozza, 314 km

Giorno 3 Saragozza / Salamanca, 480 km

Giorno 4 Salamanca / Porto, 350 km

Giorno 5 Porto

Giorno 6  Porto / Aveiro / Coimbra, 350 km

Giorno 7 Coimbra / Lisbona, 276 Km

Giorno 8 Lisbona
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Giorno 9 Lisbona / Sintra / Capo da Roca / Lagos, 388 Km

Giorno 10  Lagos / Silves / Evora, 400 Km

Giorno 11 Evora

Giorno 12 Evora / Madrid, 500 km

Giorno 13 Madrid / Tarragona, 545 km

Giorno 14 Tarragona / Barcellona, 100 km

Giorno 14 Traghetto, rientro in Italia
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Giorno 1 - Genova / Barcellona
Trasferimento da Genova alla volta di Barcellona. Imbarco previsto alle ore 12.00. sistemazione in 
cabina, briefing di presentazione del viaggio e cena a bordo.

Giorno 2 - Barcellona / Saragozza
arrivo a Barcellona e trasferimento alla volta di Saragozza le cui origini risalgono al 24 a.C. quando Cesare 
Augusto fondò la città dandole il suo nome. Da qui comincia la storia bimillenaria di Saragozza, oggi 
capoluogo dell’Aragona. Il susseguirsi di tutte le popolazioni che hanno abitato la Penisola Iberica ha 
lasciato tracce indelebili nell’architettura della città. I monumenti più affascinanti sono in stile mudejar, 
ricordo dell’influenza araba. Tra questi, il Palazzo dell’Aljaferia e la Cattedrale sono i principali testimoni 
del lungo periodo musulmano. Non mancano tracce del periodo romano, di cui sono ancora conservate 
le mura.
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Giorno 3 - Saragozza / Salamanca
Universale, magnifica, dotta, giovane e dorata: Salamanca è una delle mete dell’entroterra Spagnolo che 
vale la pena di conoscere per tanti motivi. Il suo centro storico è stato iscritto nell’elenco del Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO.

Giorno 4 - Salamanca / Porto
La strada per Porto offre davvero molti siti che meritano di essere esplorati, come Bragança una città 
storica il cui castello conserva all’interno delle mura un nucleo di case medievali e Vila Real con la sua 
architettura aristocratica che ostenta stemmi nobiliari ad ogni angolo, un viale che attraversa la città 
fiancheggiato da marciapiedi lastricati lungo un dirupo in fondo al quale scorre il fiume Corgo.

®
I
T
A
L
I
A



®
I
T
A
L
I
A

Giorno 5 - Porto
Giorno di relax e visita alla città.
Il suo centro storico è stato dichiarato dall’UNESCO uno dei Patrimoni mondiali dell’umanità in Portogallo.
Porto è sempre stata una città mercantile, e questo è evidente nello stile degli edifici che costeggiano 
l’”Avenida dos Aliados”, il cuore del centro della città. Il centro della città, a differenza di altre grandi città 
portoghesi, che tendono verso il barocco, è più monumentale. Gli abitanti di Porto sono conosciuti come 
Tripeiros (mangiatori di trippa) a causa del fatto che la città rimase senza carne per rifornire la capitale 
e la flotta che partì per Ceuta nel 1415, e dovette sopravvivere sulla trippa in umido, ancora oggi una 
specialità della città.
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Giorno 6 - Porto / Aveiro / Coimbra
Aveiro conosciuta come la “Venezia del Portogallo” per via dei suoi numerosi canali, successivamente 
andremo alla scoperta della sera da Estrela, con le sue bellissime strade, nel tardo pomeriggio arrivo a 
Coimbra la città universitaria nella sua cornice medievale vi faranno innamorare riportandovi ancora 
intatto il fascino di epoche antiche.
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Giorno 7 - Coimbra / Lisbona
Conventi cinquecenteschi, monasteri antichissimi, cittadine medievali… Questo e molto altro lungo il 
tragitto che ci porterà a Lisbona.

Giorno 8 - Lisbona
Intera giornata dedicata alla visita della città con i suoi caratteristici quartieri e le sue strade vecchie 
dal nostalgico tocco vintage. Lisbona, la città antica che ha tante storie da raccontare. Dove il sole 
splende almeno 290 giorni all’anno e la temperatura raramente scende al di sotto dei 15 gradi. Dove ti 
senti sicuro a passeggiare di giorno e di notte. Dove la gastronomia si dedica a definire oltre mille modi 
di cucinare l’adorato baccalà.



Giorno 9 - Lisbona / Sintra / Capo da Roca / Lagos
Sintra considerata come il posto più romantico del Portogallo è una città adagiata sotto le rovine di un 
castello Moresco dell’VII secolo, il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 
Successivamente ci immergeremo nell’affascinante regione dell’Algarve con tappa finale a Lagos una 
delle più belle città della regione con una architettura e una cultura contaminata da Romani, Visigoti 
Bizantini e Arabi .
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Giorno 10 - Lagos / Silves / Evora
Da Lagos avremo modo di visitare meglio questa bellissima provincia a sud del Portogallo con tappa im-
mancabile a Silves. Silves è stata la capitale della regione durante il dominio moresco , oggi è una mera-
vigliosa cittadina di stradine arrotolate intorno a un centro storico in cui spiccano, la bella Cattedrale e il 
castello in mattoni rossi, da cui godere di una vista a 360 gradi sulla valle.

Giorno 11 - Evora
Dichiarata patrimonio Unesco è sicuramente una delle città più belle del Portogallo. C’è molto da vede-
re ad Evora, e la città compatta è al secondo posto in Portogallo relativamente al numero di monumenti 
nazionali, seconda solo a Lisbona.



Giorno 12 - Evora / Madrid
Lasciato Il Portogallo ci muoveremo verso la capitale della Spagna, Madrid.

Giorno 13 - Madrid / Tarragona
Arrivo nel pomeriggio nell’antica città romana di Tarragona, visita e pernottamento.
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Giorno 14 - Tarragona / Barcellona
Trasferimento per raggiungere il porto di Barcellona ed imbarco per l’Italia.

Giorno 15 - Barcellona / Genova
Imbarco da Barcellona per Genova e rientro in Italia.
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Modalità di viaggio
 - Il gruppo viaggia sempre unito, questo per garantire la massima serenità durante il viaggio;
- Non fatevi prendere dalla “frenesia da parcheggio” parcheggiare le moto tutte allo  stesso modo   

 ci consentirà di ottimizzare gli spazi;
- Evitate sorpassi tra di voi, trattasi di turismo e non di motogp;
- Essere puntuali alla partenza è un doveroso rispetto nei confronti degli altri partecipanti;
- Durante le soste, il vostro coordinatore, si prenderà cura della custodia delle moto e di quanto   

lascerete (caschi, giubbotti ecc)
- Durante le soste benzina, anche se rispetto ad altri partecipanti potreste avere ancora autonomia, 

effettuate il rabbocco;
- Non sorpassate mai il tour leader (è lui che conosce le strade ed il percorso programmato)
- Durante le soste pranzo e mentre si è in viaggio è vietato consumare alcolici (birra, vino ecc.)

per qualsiasi vostra problematica fate affidamento e chiedete senza indugio al vostro Coordinatore



Servizi inclusi
• Tour leader italiano;
• 14 colazioni
• 6 cenei; 2 pranzi
• Gadget ricordo;
• 12 pernottamenti in camera doppia presso strutture di ottimo livello hotel 3/4 stelle 
• 2 pernottamenti in traghetto in cabina doppia;
• Mezzo di assistenza per trasporto bagagli e recupero moto in avaria;

Tutti i nostri viaggi sono coperti gratuitamente dalla polizza “Motoexplora Senza Pensieri”
che comprende:

• Annullamento viaggio
• Furto o danneggiamento bagagli
• Assistenza Sanitaria in viaggio
• Motoexplora Senza Pensieri è realizzata in collaborazione con Europ Assistance
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Servizi e costi

Extra a richiesta
• Supplemento Camera Singola.
• Varie ed eventuali in base alle vostre specifiche esigenze.

La quota NON comprende
• Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 50,00;
• Carburante, pedaggi autostradali;
• Le mance;
• Ingressi e guide nei siti archeologici;
• Bevande ai pasti;
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”;

camera condivisa camera singola camera matrimoniale
euro 2.290,00 euro 2.790,00 euro 4.190,00

per persona due persone



Consigli utili:

Lasciate a casa lo stress da lavoro;
• preparatevi ad affrontare un viaggio con andature “moto turistiche” (si viaggia pian pianino)
• siate pronti a vivere i ritmi del mototurista (tutto in relax e con calma)
• se fate “tagliandare” la moto, prima di intraprendere il viaggio, fate qualche chilometro per verificare 

che sia tutto in ordine
• portate con voi delle pasticche per il mal di mare (sul traghetto non si sa mai)
• non dimenticatevi il carica batteria del cellulare
• portate con voi le schede per la vostra macchina fotografica
• se portate gli occhiali è bene averne un paio di riserva
• Spazzolino, dentifricio e varie

informazioni per noi:
• vi preghiamo volerci segnalare se avete delle intolleranze alimentari e/o delle allergie
• vi invitiamo, prima della partenza, di volerci fornire il recapito telefonico in uso durante la vacanza
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Partner



Tel: +39 095 7652613 Cell: + 39 393 9479201 info@motoexplora.com

Via Timone Zaccanazzo, 7B, 95024 Acireale (CT)

Anni di
esperienza15 Viaggi organizzati 

ogni anno+80 Viaggiatori 
ogni anno+800


