
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNO 1 
PORTO | VALLE DEL FOURO | PORTO  

Partenza: 8:30/9:00 

Il modo più entusiasmante di esplorare la Valle del Douro è in barca. Infatti, durante l'anno scorso, 

migliaia e migliaia di turisti hanno navigato in questa regione vinicola. È una delle regioni più acclamate 

del mondo, sempre più premiata dai suoi paesaggi naturali, dalla sua tradizione, dal suo vino di porto 

e dal suo fiume. Prendi questa possibilità e sii benvenuto a bordo! Ti consigliamo la crociera più 

attraente attraverso il fiume Douro. Dalla città di Porto, unisciti a un viaggio meraviglioso in barca a 

Peso da Régua, il cuore della regione del Douro. Questo viaggio comprende anche la colazione e il 

pranzo a bordo. E la nostra guida ti racconterà la storia e le curiosità di questa regione. Nel fine 

settimana, il tuo viaggio comprende anche una visita ad una famosa fattoria di vino con degustazione 

di vini. Il ritorno a Porto sarà effettuato in treno. 

 

CONDIZIONE EPOCA BASSA 

Mazro a dicembre 

EPOCA ALTA 

Giugno a settembre 

Prezzo per persona 

Lunedì a Venerdì 

68,00€ 73,00€ 

Prezzo per persona 

Sabato 

84,00€ 84,00€ 

Children up to 3 years old FREE 

Children aged 4 to 11 years old 50% discount 

 

 

 

 

 

 

Questo tour include: 
 

✓ Crociera Porto-Régua (salita) 
✓ Ritorno a Porto sul treno (In situazioni eccezionali in cui 

CP - Treno di Portogallo ("Comboios de Portugal") - non 
garantisca il trasporto, il viaggio di ritorno sarà effettuato 
in autobus) 

✓ Pasti serviti a bordo: colazione e pranzo 
✓ Guida durante il tour: Inglese, Portoghese, Spagnolo e 

Francese 
✓ Fine Settimana: visita ad una fattoria di vino con 

degustazione di vini 
✓ Assistenza Clienti 24/24 e 7giorni su 7 
✓  

Questo tour non include: 
 

 Visita ad una fattoria di vino con 

degustazione di vini durante la 

settimana 

 Voli da e per il Portogallo 

 Spese personali 

 Altre spese (o entrate) non 

menzionate 

 


