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8 giorni / 7 notti 
 
 
 
 

 
 
Viaggio nella Costa Verde portoghese alla scoperta dei luoghi dove il tempo sembra 
essersi fermato, regione dominata da una natura incontaminata con vallate 
verdeggianti, boschi e vigneti, dove è possibile trovare tracce di antiche civiltà. Qui si 
trova la seconda città per importanza del paese Porto, formata da un intrecciarsi di 
viuzze. Nella vicina Galizia, regione spagnola, la metropoli più conosciuta e famosa è 
Santiago de Compostela, una delle mete principali del turismo religioso, luogo ricco 
di arte, storia e cultura. 
   
 

GIORNO 1 Porto 

Arrivo all'aeroporto di Porto e ritiro dell'auto presso il banco Rent-a-Car. Guida al tuo hotel e fai 

il check-in. Benvenuto a Porto, la seconda città più importante del paese, e capitale finanziaria 

del Portogallo. Ti suggeriamo di pranzare a Gaia, a Cais de Gaia. Da qui la prospettiva su Porto 

è affascinante. Pernottamento in hotel 

 

GIORNO 2  Porto / Aveiro / Buçaco / Coimbra 

Prosegui ad Aveiro, una piccola città che ha un carattere individuale a causa della ria e dei suoi 

canali, dove viene prodotto il sale. Prendi l'autostrada a sud verso Buçaco - parte da un antico 

bosco, in parte arboreto, la Foresta Nazionale di Buçaco è un luogo magico. Non perdete 

l'occasione di visitare anche il Buçaco Palace Hotel - una follia neo-manuelina del padiglione di 

caccia. Prima di arrivare a Coimbra, c'è ancora tempo per visitare Luso: situato sul versante 

occidentale del monte Buçaco, una zona di grande bellezza naturale, il Luso Thermal Spa è un 

luogo ideale per rilassarsi. Dopo pranzo, partenza per la vicina città di Coimbra. Conosciuta 

come la città degli studenti, nome dato dopo l'Università che è una delle più antiche del paese. 

Non perdete l'occasione di visitare il Portogallo dos Pequeninos, Santa Clara a Velha ecc. 

Pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 3   Coimbra / Régua 

È tempo di visitare Régua, la capitale della regione delimitata che produce il famoso vino di 

Porto e ha conquistato il suo statuto commerciale e strategico quando è stato scelto dal 

marchese di Pombal per alloggiare il centro amministrativo dei vini dell'Alto Douro, in 1756. 

Molti quintas tradizionali (proprietà di campagna) accolgono i visitatori e offrono degustazioni 

di vini e visite ai vigneti e alle cantine. Pernottamento in hotel 
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GIORNO 4  Regua / Guimarães / Braga 

Lasciando la regione del Douro, è ora di visitare Guimarães, sito del PATRIMONIO MONDIALE 

UNESCO. Goditi una passeggiata nel quartiere gotico, nel castello e nel palazzo dei Duchi di 

Bragança. Pranzate in città e dopo un po’ di relax a Guimarães insieme a Braga, dove 

sicuramente varrà la pena passare il tempo nei vecchi quartieri e finire con un caffè rilassante 

a Bom Jesus. Pernottamento in hotel 

 

GIORNO 5  Braga / Barcelos / Valença / Santiago 

È ora di visitare la regione del Minho. Guida direttamente a Barcelos, una piccola città 

affacciata sul fiume Cávado, famosa per le sue ceramiche e ceramiche, in particolare per il 

tradizionale gallo di Barcelos che divenne un simbolo nazionale portoghese. Guidi a Valença, 

un'antica e attraente città di confine. Entrando in Spagna,  dirigiti verso Santiago de 

Compostela - una città Patrimonio dell'Umanità e meta di pellegrinaggio. Pernottamento in 

hotel 

 

GIORNO 6  Santiago / Vigo / Pt de Lima / Viana Castelo 

Lasciando Santiago de Compostela e prima di tornare in Portogallo, è d'obbligo una sosta a 

Vigo, una città centrata attorno ad un porto naturale. Prosegui fino a Ponte de Lima e gira per il 

centro ... ti impressionerà sicuramente per la semplicità e il modo in cui è mantenuto. 

Finalmente arriviamo a Viana do Castelo. Pernottamento in hotel 

 

GIORNO 7  Viana do Castelo / Vila do Conde / Porto 

Sempre a Viana do Castelo non perdere l'occasione di visitare il centro della città e, 

naturalmente, il belvedere Santa Luzia. Tornando a Oporto, la nostra ultima tappa sarà a Vila 

do Conde, una graziosa cittadina incastonata tra boschi di pini, il fiume Ave e il mare. 

Pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 8 Porto  

Trasferimento in aeroporto e rilascio della macchina a noleggio. È ora di dire "Adeus" 

 

 
 

 
 

PREZZO PER PACCHETTO 

2022 

CATEGORIA CLASSIC CATEGORIA EXCELLENCE 

02.01 - 31.03 

01.11 – 25.12 

01.04 – 30.06 

01.09 – 31.10 
01.07 – 31.08 

02.01 - 31.03 

01.11 – 25.12 

01.04 – 30.06 

01.09 – 31.10 
01.07 – 31.08 

Per persona in Twin € 580 € 844 € 755 € 738 € 1.266 € 1.133 

3° pax in Extra Bed € 330 € 393 € 393 € 498 € 589 € 589 

3° pax in SINGOLA € 818 € 972 € 970 € 1.227 € 1.457 € 1.456 
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La quota include: 
- Tutti i prezzi sono per pacchetto e per pax  

- Sistemazione per 7 notti in hotels con prima colazione inclusa, a seconda della categoria 

scelta: Categoria Classic  - Hotel di 3* / 4* 

 Categoria Excellence (superiore)  - Hotels 4* / 5* 

- Noleggio 1 auto per 8 giorni (Pick Up e Drop Off  in Aeroporto) 

    categoria B (VW Up A/C o similare) per Categoria Classic 

    categoria E (Citroen Elisée A/C o similare) per Categoria Excellence (superiore) 

( I tipi di auto indicati sono un esempio e possono essere forniti modelli simili) 

- Parcheggio gratuito negli hotel (in base alla disponibilità) 

 

 
 

Movyng Autonoleggio è la compagnia di autonoleggio preferita, un'altra società può essere 

utilizzata per garantire la disponibilità - le condizioni potrebbero essere aggiornate 

 
 

 

La quota non include: 
- Voli dall’Italia 

- Spese personali e ingressi 

- Pasti oltre alla colazione 

- Tasse aeroportuali noleggio auto e di soggiorno (se applicabili da pagare in loco) 

- Facchinaggio in hotel, pedaggi, carburante e assicurazioni 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 
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MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 

 
 
 

 

POLITICHE DI PAGAMENTO E CANCELLAZIONE SELF & DRIVE: 

• Il pagamento del programma deve essere effettuato fino a 30 giorni prima dell'arrivo. 

• Cancellazione senza costi fino a 60 giorni prima dell'arrivo 

• Cancellazione da 59 fino a 26 giorno prima dell'arrivo, viene addebitato il 25% del costo totale 

• Cancellazione tra 25 e 1 giorno prima dell'arrivo, viene addebitato il 60% del costo totale. 

• No show, 100% la penale 

 
 

 
 
 

 
 
 
Laddove fossero acquistati i voli tramite Sedimuro Travel per questo tour/servizio 
turistico, all’acquisto del volato è associato l’acquisto della Polizza I4 FLIGHT (da € 
12,50 pp in aggiunta ad ogni altra quota di partecipazione prevista), alla quale sarà 
demandata ogni responsabilità riferita all’acquisto dei voli. 
 

Quanto predetto, a tutela  di un qualsiasi evento che porti alla cancellazione dei voli 
regolarmente previsti e prenotati per cui si renda necessario annullare o modificare il 
viaggio originariamente prenotato. 
 
In caso di scioperi oppure cancellazioni, nessuna responsabilità sarà a carico di Sedimuro 
Travel, ma tutto sarà riversato alle Condizioni assicurative della predetta polizza e/o di 
altre Polizze assicurative acquistate per il tour/servizio turistico. La Polizza I4 FLIGHT è 
a disposizione del Cliente che ne faccia preventiva richiesta per la visione. 
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 
 

Informazioni e condizioni importanti: 
LE TARIFFE INCLUDONO: Esonero per danni da collisione (CDW), Esonero per furto (TW), Protezione per 

responsabilità di terzi (TP), Tax/ VAT, Chilometraggio illimitato, Assistenza in caso di guasto. 

L'assicurazione contro gli infortuni personali non è inclusa 

La SCDW non copre pneumatici danneggiati e vetri rotti o serrature forzate Il cliente può acquistare 

un'assicurazione per questa copertura. Si chiama TWL. La parte inferiore dell'auto, riempiendo l'auto 

con il carburante sbagliato, la chiave danneggiata o smarrita, l'interno del l'auto e gli accessori dell'auto 

non sono coperti da alcuna assicurazione. 
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Car Groups Excess Fee 
Super Cover Damage Waiver 

(SCDW) 
Tires, Locks and Windows 

insurance (TWL) 

B (VW Up A/C  o  similare)  1.000 € 10 € 5 € 

E (Citroen EliséeA/C   o similare)  2.000 € 20 € 10 € 

 

REQUISITI PER LA PATENTE Il conducente deve essere in possesso di una patente di guida valida da 

almeno 2 anni e senza importanti convalide. Per giovane autista, i ragazzi dai 21 ai 23 anni verrà 

applicato un supplemento di 40€ al contratto di noleggio. Gli affittuari internazionali devono presentare 

la patente di guida valida dal loro paese di residenza. Se la patente di guida è in una lingua diversa 

dall'alfabeto romano, è necessaria una patente di guida internazionale insieme con la patente di guida 

del paese di residenza.  
 

POLITICA DI PAGAMENTO I metodi di pagamento accettati sono Carte di credito, Carte di debito Contanti 

ammessi. Per il deposito / tassa excess fee, sono accettate solo carte di credito per autorizzazione e 

una ricevuta di carta di credito firmata a titolo di caparra fino al termine del noleggio. Non si accettano 

American Express. 
 

POLITICA DI RIFORNIMENTO I veicoli vengono noleggiati con pieno, mezzo o quarto di serbatoio e 

dovrebbero essere riconsegnati come noleggiati. Le spese di carburante sono pagabili al banco di 

noleggio 
 

POLITICA DI CANCELLAZIONE La nostra politica per quanto riguarda le cancellazioni è che devono 

essere effettuate via e-mail per telefono La tua richiesta scritta di cancellazione deve essere ricevuta 

almeno 24 ore prima della data di inizio del noleggio 

 

PERIODO NOLEGGIO AUTO Le tariffe indicate considerano un periodo di noleggio di 24 ore, per 

differenze superiori ad 1 ora tra ritiro e riconsegna dell'auto, 1 extra giorno verrà addebitato 

direttamente al cliente 
 

HOLDING CAR I clienti con prenotazione / volo confermato, devono ritirare la propria auto entro 4 ore 

dall'arrivo del volo, pena il NO SHOW 
 

INCIDENTI / SOCCORSO STRADALE In caso di incidente è obbligatorio chiamare le autorità e compilare 

sempre la Dichiarazione Europea di Infortunio (Dichiarazione amichevole DAAA) e presentare il verbale 

di Infortunio di Polizia (con o senza colpa) che ha un costo di 90,00 €. I conducenti sotto l'effetto di 

alcol e/o stupefacenti saranno tenuti al pagamento di tutti i costi di eventuali danni occorsi. È 

disponibile l’assistenza stradale 24 ore su 24 è disponibile. In caso di incidente o guasto, il cliente deve 

chiamare/segnalare la sede negli orari di apertura e può contattare il numero assistenza stradale 351 

210 443 784 Tutti i contatti sono accanto ai documenti dell'auto. 

 

CARBURANTE ERRATO Se il cliente ha utilizzato il carburante sbagliato per il rifornimento dell'auto, al 

cliente verrà addebitato l'INTERO IMPORTO DEL COSTO DI RIPARAZIONE 

 

NEGLIGENZA DEL CONDUCENTE Eventuali danni al veicolo causati da negligenza del conducente 

(frizione bruciata, danni dovuti alla guida su strade non asfaltate, parcheggio dell'auto su marciapiedi 

alti, eccesso di velocità, ecc. saranno addebitati al cliente per l'INTERO IMPORTO DEL COSTO DI 

RIPARAZIONE. Se il cliente perde o non ha i documenti alla riconsegna dell'auto, dovrà pagare 100 euro 

per ottenere nuovi documenti 
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MULTE PER PARCHEGGIO E ECCESSO DI VELOCITA’: Identificare i clienti alle autorità locali per le multe 

di parcheggio e eccesso di velocità comporta l'addebito di una tassa amministrativa di 25€ 

 

CONDIZIONE  DELL’INTERNO DEL VEICOLO Se il cliente restituisce l'auto in uno stato inaccettabile e 

l'interno del veicolo è inaccettabilmente sporco e necessita di costi di pulizia o riparazione extra 

(bruciature di sigaretta sui sedili, ecc., al cliente verrà addebitato l'intero importo per le spese di pulizia 

e/o costi di riparazione. I portapacchi non sono disponibili. 

 

UTILIZZO AUTOSTRADE L'utilizzo dell'autostrada comporta il pagamento di pedaggi elettronici, il relativo 

importo viene addebitato sulla carta di credito del cliente, più le spese amministrative di 1,50€ + VAT 

per giorno di noleggio fino ad un massimo di 18,50€ per contratto 

 

SPESE DI CONSEGNA ESTERNA E/O RITIRO La tassa di consegna ha un costo aggiuntivo di 30€ 

addebitato una volta (possibile solo in Algarve) 

 

 

SPESE AGGIUNTIVE Al giorno Per settimana Per contratto di noleggio 

Baby Seat or Booster Seat 4 €   

GPS 5 €   

WI-FI  35 €  

Young Driver (giovane autista)   40 € 

Out of Hours (Fuori orario)   30 € 

G card Spain    40 € 

Additional Driver    30 € 

 

 

 

All'arrivo in aeroporto, i clienti dovrebbero cercare una persona con il cartello Movyng board. I clienti 

verranno poi portati con la navetta alla vicina stazione per compilare i documenti di noleggio e ritirare 

l'auto. La riconsegna dell'auto deve essere effettuata presso l'ufficio delle società di autonoleggio e i 

clienti verranno quindi trasportati in navetta all'aeroporto. 

 

 

E 'INDISPENSABILE CHE I CLIENTI VERIFICANO E CONCORDANO I DANNI DELLA VETTURA COME 

ELENCATI SULLA DENUNCIA DANNI PRIMA DI USCIRE DAL PARCHEGGIO 

 

 
 
 


