propone

in

Portogallo
lungo la storia dei templari

Dal Monastero di Jerónimos di Lisbona al Convento dell'Ordine di Cristo di Tomar,
un itinerario tra monumentali edifici sacri, dallo stile gotico esclusivo di
queste terre, che custodiscono ancora le meravigliose testimonianze
di quel grande patrimonio che i Templari edificarono nei secoli.
dal 2 al 6 ottobre 2019
1. giorno

mercoledì 2/10

ROMA – LISBONA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per la partenza del volo TAP Portugal
per Lisbona alle ore 11.10. Arrivo alle ore 13.15 e trasferimento in città per la visita.
Pranzo libero.
Lisbona, la città del cielo azzurro, del dolce clima e strette vie medievali dove capita di sentire le note
malinconiche di una chitarra che accenna un Fado. Sorta da sette colline, come racconta la leggenda, la città è
suddivisa in bairros (quartieri), a loro volta suddivisi in freguesias. Sono quattro i quartieri che rappresentano
culturalmente le zone per eccellenza: Alfama (il più antico), Bairro Alto (città alta), Baixa (città bassa) e Belém
(città monumentale).
Si inizia la visita dal noto quartiere Alfama.

Antico quanto Lisbona, il cui nome deriva dall’arabo Al-hamma (bagni, fontane), è considerato il quartiere
eterno, vista la sopravvivenza miracolosa al grande terremoto del 1755. Per molti è questo il vero cuore della
città che raccoglie la storia moresca del Portogallo, tra attrazioni storiche e locali tradizionali.
Sosta alla Sé Cattedrale.
Inconfondibile per le torri campanarie merlate e lo splendido rosone in stile romanico. All’interno, il chiostro
gotico, la Sala del Tesoro dove è esposto l’ostensorio (capolavoro d’arte orafa del ‘700, realizzato con 17
chilogrammi d’oro e 4120 pietre preziose) e il fonte battesimale dove fu battezzato nel 1195 Fernando de
Bulhões, oggi venerato come Sant’Antonio di Padova.
Visita alla Chiesa di Santo António.
Discesa a piedi del quartiere lungo le strade, piazzette e viuzze ricche di intensi profumi mediterranei, case
di sgargianti colori quasi ammassate una sull’altra e caratteristici palazzi ricoperti da preziosi azulejos.
Si prosegue per Bairro Alto.
Bairro Alto è conosciuto per i negozi di artigianato e per la vivace vita notturna e le numerose tascas (osterie
portoghesi a conduzione familiare).
Dal giardino di S. Pedro de Alcântara, con un bellissimo belvedere, si inizia una passeggiata attraverso
Chiado.
Visita della Chiesa di S. Roque.
La semplice facciata della chiesa cela un interno straordinariamente ricco, come la cappella di S. Giovanni
Battista, commissionata nel 1742 agli architetti italiani Luigi Vanvitelli e Nicola Salvi. Costruita a Roma, decorata
con lapislazzuli, agate, alabastri, ametiste, marmi preziosi, ori, argenti e mosaici, dopo aver ricevuto
benedizione venne smontata e spedita a Lisbona su tre navi.
“Cafézinho” facoltativo al caffè "A Brasileira" un tempo frequentato dal famoso scrittore portoghese
Fernando Pessoa.
Fernando Pessoa è il grande poeta portoghese del Novecento. Bilingue, poteva scrivere indifferentemente in
inglese e in portoghese. Fece di questa sua non-appartenenza il centro della sua opera. Pessoa creò durante la
sua vita quattro autori con quattro storie, tradizioni culturali e ispirazione poetica differenti, i cosiddetti
eteronomi: Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Bernardo Soares. Sono dunque la proiezione
dell’opera poetica di Pessoa che poteva così affermare: “Non sono niente. Non sarò mai niente. Non posso volere
essere niente. A parte questo, ho in me tutti i sogni del mondo”.
Proseguimento fino al Rossio, nella Baixa Pombalina, così denominata per l’architettura in stile Pombalino (dal
Marchese di Pombal, al quale fu commissionata la ricostruzione di Lisbona nel dopo terremoto del 1755).
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2. giorno

giovedì 3/10
LISBONA

Dopo la prima colazione giro della capitale portoghese con la visita del quartiere di Belém.
Si ammireranno il Palazzo Reale, oggi Presidenziale, il Padrão, monumento alle Scoperte, la Torre de Sao
Vicente de Belém progettata dai geniali fratelli Arruda nel singolare stile Manuelino, voluta dal re Manuel I,
nella prima metà del 500’ per sorvegliare l'entrata al porto di Lisbona.
Si visiterà anche il Monastero di Jerónimos, Patrimonio Mondiale dell’ Unesco. L’imponente monastero fu
progettato dall'architetto Diogo de Boitaca per celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco da Gama,
dopo la scoperta della rotta marittima per l'India.
Nella chiesa del Monastero di Jerónimos, accanto a quella di Vasco de Gama, si trova la tomba di Luìs de
Camões.
L’intera celebrazione del ruolo del Portogallo come protagonista della conquista del nuovo mondo è stata
cantata nelle” Lusiadi” di Luìs de Camões, il poeta nazionale portoghese.
Camões è considerato il monumento poetico alla navigazione atlantica: “Il poema narra delle grandi
esplorazioni geografiche realizzate tra il XV e XVI secolo, ponendo al centro la scoperta della via marittima per

l'India compiuta da Vasco de Gama, ma il tema generale del poema è l’intera storia del Portogallo, il racconto
leggendario della nascita di una nazione, dove gli eroi del mare si alternano a divinità e personaggi mitologici.
L’ideologia di Camões è senz’altro militaresca e aristocratica, ma l’idea della patria come unità linguistica e
culturale è già tutta moderna, così come la vittoria dell’uomo sugli dei assume il significato di una liberazione,
sulla rotta che dal Rinascimento conduce all’Illuminismo”.
Pranzo libero.
Visita del Palazzo Reale da Ajuda con la Biblioteca.
E’ una monumentale biblioteca per i suoi tre chilometri di scaffali con circa 150.000 opere, manoscritti e
stampati, tra le quali spiccano alcune opere uniche come il “Cancioneiro da Ajuda”, il “Livro de Traças de
Carpintaria” oppure “Da fábrica que falece a cidade de Lisboa”, del noto Francisco d'Holanda.
Cena e pernottamento in albergo.

3. giorno

venerdì 4/10

LISBONA – OBIDOS – NAZARE’ – ALCOBAÇA – TOMAR
Dopo la prima colazione partenza per Ericeira, antico e incantevole borgo di pescatori che si affaccia
sull’Oceano Atlantico.
Proseguimento per Obidos.
Obidos è un’incantevole paesino medievale, di impronta romana e araba, con le sue casette in calce bianca
contornate da strisce colorate in giallo ed azzurro; meraviglioso il panorama che si può godere dal castello che
sovrasta il villaggio.
Sosta presso un tipico locale per l'assaggio facoltativo di una ginjinha (liquore a base di visciola).
Continuazione per Nazaré.
Nazaré, uno dei più pittoreschi villaggi della costa atlantica dove a causa della mancanza di un porto naturale,
per secoli i pescatori, con il loro famoso costume tradizionale, hanno dovuto trascinare sulla spiaggia le loro
imbarcazioni con l’aiuto dei buoi.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Alcobaça.
Qui si potrà visitare il Monastero di Santa Maria, i cui monaci vissero in grande abbondanza grazie alle terre
delle quali erano proprietari. Organizzavano banchetti pantagruelici tanto che il locale della cucina permetteva
di cucinare fino a sette buoi per volta. Anche le celle dei monaci riflettevano tale opulenza con i loro soffitti erano
dorati e dipinti e i pavimenti ricoperti da preziosi tappeti.
Continuazione per Tomar, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4. giorno

sabato 5/10

TOMAR – CASTELLO DE ALMOUROL – TOMAR
Dopo la prima colazione e passeggiata nel suggestivo centro storico, un fitto groviglio di stradine, dalla Rua
Serpa Pinto, vivace via di negozi, all'antico quartiere ebraico con la visita all’antica sinagoga.
Visita al Convento dell'Ordine di Cristo. Eventuale possibilità di visitare la biblioteca.

Il Convento fu originariamente una fortezza appartenente ai cavalieri templari. Nel 1118 due cavalieri francesi,
Hugues de Payns e Geoffrey de Saint Omer, ottennero dal re cristiano di Gerusalemme Baldovino II il benestare
per fondare un'istituzione religiosa che avesse come scopo la cura della moltitudine di pellegrini che affluivano
ogni anno in Terra Santa per pregare davanti al Santo Sepolcro.
Dieci anni dopo la confraternita venne legalizzata dal Papa con la Bolla pontificia “Omne datum optimum”. Nel
frattempo l'Ordine del Tempio era già di fatto divenuto un'importante congregazione di "monaci-cavalieri". La
decisione papale, che comportava un'infinità di benefici ed esenzioni, era inoltre un'eccezionale lettera di
presentazione per monarchi e governanti europei: gli appartenenti all'Ordine, denominati Templari, conobbero
una vertiginosa ascesa e diventarono, grazie anche a una grande disponibilità finanziaria, una presenza chiave
nella politica europea del Medioevo.
In seguito alla dissoluzione dell'Ordine dei templari, avvenuta nel XIV secolo, il ramo portoghese dell'ordine si
trasformò nell' “Ordine del Cristo” che finanziò le grandi scoperte del quindicesimo secolo. Il castello dei templari
di Tomar venne costruito da Gualdim Pais, capo provinciale dell'Ordine dei Templari, attorno al 1160. Alla fine
dello stesso secolo il castello venne scelto come quartier generale dell'Ordine in Portogallo.
Il castello ed il Convento di Cristo mostrano esempi di stile romanico, gotico, manuelino e rinascimentale, inoltre il
complesso conventuale è uno dei monumenti storici ed artistici più importanti del Portogallo, ed è Patrimonio
dell'Umanità dell'UNESCO dal 1983.
Pranzo in ristorante medievale.
Nel pomeriggio partenza per la visita al Castello de Almourol.
Il Castello di Almourol, situato al centro del fiume Tago in Praia do Ribatejo, Vila Nova da Barquinha, rientra a
buon titolo nell'elenco delle fortezze Templari. Si trova situato in posizione strategica su uno scoglio al centro del
fiume che fungeva da confine naturale fra i domini musulmani e quelli cristiani. Diversamente da altre strutture
templari, la sua funzione è prettamente militare. Di ridotte dimensioni, raggiungibile solo tramite imbarcazioni
(forse un ponte in legno era sistemato sulla riva destra, cioè cristiana, del fiume), presenta un solo edificio in
muratura (il mastio) di forma quadrata, da cui parte il muro di cinta con andamento a spirale (sempre quadrata)
che circonda la torre stessa per ricongiungersi ad essa all'ingresso principale di cui la torre rappresenta uno dei
lati; l'ingresso si trova nel lato a valle dell'isolotto, all'interno un ulteriore muro funge da diaframma dividendo in
due lo spazio disponibile. Una postierla, posta nella parte più scoscesa dell'isolotto, opposta alla porta principale,
consente di raggiungere il fiume rapidamente. A livello del terreno sono ancora evidenti le tracce delle stalle
mentre sui muri interni e di cinta si notano gli incastri di alcune strutture in legno fra cui il camminamento di
guardia. L'accesso alla torre è situato in posizione elevata rispetto al terreno. Si tratta di una delle più
suggestive fortezze medievali, nonostante le ridotte dimensioni, grazie alla sua posizione e all'integrità
dell'ambiente circostante, lontano da centri abitati.
Cena libera e pernottamento in albergo.

5. giorno

domenica 6/10

TOMAR – BATALHA – LEIRIA – LISBONA – ROMA
Dopo la prima colazione partenza per Batalha.
Visita al Monastero di Santa Maria Victòria.
Batalha ospita un capolavoro del gotico portoghese e patrimonio dell’umanità: il Monastero di Santa Maria da
Vitoria, che per la sua bellezza ed il suo simbolismo storico è un punto di riferimento per la nazione in quanto
eretto per ricordare la vittoria dei portoghesi sugli spagnoli.
Proseguimento per Leiria, città episcopale fin dal 1545, Leiria è situata in uno scenario stupendo sulle rive del
fiume Lis.

Visita panoramica del centro storico e dello splendido castello sulla collina che sovrasta la città vecchia.
Pranzo libero.
Proseguimento per Lisbona e trasferimento in aeroporto per la partenza del volo TAP Portugal per Roma alle
ore 19.45. Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 23.35 e fine del viaggio.

Quota individuale di partecipazione (minimo 20 persone)
Supplemento camera singola
Tassa di iscrizione

Euro
Euro
Euro

1.085,00
180,00
35,00

I posti sui voli e la quota di partecipazione verranno confermati al
raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti.

La quota di partecipazione comprende:
 viaggio aereo da Roma a Lisbona e ritorno con voli di linea TAP Air Portugal ed il trasporto di kg 20
di bagaglio più un bagaglio a mano di dimensioni ridotte;
 sistemazione in camere due letti con servizi privati in alberghi quattro stelle;
 tasse di soggiorno alberghiere;
 pullman granturismo e guida-accompagnatore parlante italiano durante il tour in Portogallo;
 pasti come da programma;
 ingressi: Lisbona: Monastero dos Jerònimos, Palazzo Reale da Ajuda; Alcobaça: Monastero
cistercense di Santa Maria; Tomar: Convento dell'Ordine di Cristo; Almourol: castello; Batalha:
Monastero di Santa Maria Victòria; Leiria: castello;
 polizza assicurativa, Ima Italia Assistance, medico-bagaglio e annullamento viaggio.
La quota di partecipazione non comprende:
 le tasse aeroportuali, da riconfermare all’emissione dei biglietti, Euro 60,00;
 gli eventuali altri ingressi non compresi nella quota;
 le bevande durante i pasti;
 le mance;
 gli extra di carattere personale;
 tutto quanto non espressamente menzionato nel programma.

informazioni e prenotazioni
STELLA ERRANTE Via Brescia, 16 00198 ROMA
cell. 393 2868172 comunica@stellaerrante.it www.stellaerrante.it
organizzazione tecnica

INSIEME A VOI/SERENDIPITY VIAGGI SRL

ROMA

All’atto dell’iscrizione il partecipante prenderà visione e sottoscriverà le Condizioni generali di contratto di vendita e di pacchetti turistici facenti parte del programma.

