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1° giorno BENVENUTI A LISBONA
Arrivo a Lisbona, capitale del Portogallo. Trasferi-
mento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - LISBONA 

Partenza individuale con volo di linea per Lisbona. Tra-
sferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

2° giorno LISBONA - SINTRA - LISBONA (Km 60)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Lisbona, soffermandosi sui monumenti principali 
e sui numerosi luoghi di interesse storico. Visita del 
quartiere di Belém con la Torre ed il Monumento alle 
Scoperte (esterni) e il Monastero di los Jeronimós, 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Sintra, borgo prefe-
rito dalla monarchia portoghese con il suo Palacio 
Nacional. Al termine rientro in hotel a Lisbona. Cena 
e pernottamento.

3° giorno
LISBONA - ÓBIDOS - NAZARÉ 
- ALCOBAÇA - BATALHA - 
FATIMA

(Km 185)

Prima colazione in hotel. Partenza per Obidos, splen-
dida cittadina medievale con le sue mura ed i vicoli 
perfettamente conservati. Proseguimento con la 
visita di Nazaré, caratteristico villaggio di pescatori. 
Sarà un piacere perdersi nella Praia, labirinto di case 
bianche incantevoli, nel Bairro dos Pescadores e nel-
la parte storica della città, Pederneira. Pranzo libero. 
Continuazione per Alcobaça per ammirare uno dei 
più maestosi monasteri del Paese, quello di Santa 
Maria. Nella Chiesa del Monastero sono conserva-
te le tombe di re Pedro I e della sua amante Ines 
de Castro. Il Monastero di Alcobaça è annoverato 
dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.  
Partenza per Batalha con il Monastero di Santa Maria 
da Vitoria (esterno), eretto per commemorare la vitto-
ria di Joao I d’Aviz sugli Spagnoli nel 1385. Partenza 
in direzione di Fatima e, all’arrivo, visita orientativa 
del Santuario Mariano, costruito dopo le note appa-
rizioni, che ogni anno richiama migliaia di pellegrini 
da tutto il mondo. Al termine sistemazione in hotel e 
cena. In serata possibilità di assistere alla tradizionale 
fiaccolata. Pernottamento in hotel.   

4° giorno FATIMA - COIMBRA - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

(Km 440)

Prima colazione in hotel. Partenza per Coimbra, visita 

della città con il suo centro storico medievale e la sua 
Università, una delle principali istituzioni ed una delle 
più prestigiose di tutto il Paese, con la sua Biblioteca 
che custodisce più di trecentomila volumi in sale ba-
rocche riccamente affrescate (ingresso alla Biblioteca 
opzionale e soggetto a disponibilità). Pranzo libero. 
Proseguimento per Santiago de Compostela. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del 
centro storico. Cresciuta all’ombra della cattedrale, 
Santiago de Compostela è meta finale dei diversi 
Cammini per Santiago ed è stata dichiarata Patrimo-
nio dell’Umanità dall’Unesco. Oggi è uno dei santuari 
cattolici più importanti al mondo. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena 
libera. Possibità di partecipare al Cenone di Capodan-
no (facoltativo ed in supplemento). Pernottamento in 
hotel.

Per la partenza del 3 gennaio: pranzo libero e cena 
in hotel. 

6° giorno SANTIAGO - BRAGA - 
GUIMARAES - OPORTO

(Km 270)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bra-
ga: visita al Santuario del Bom Jesus, al centro sto-
rico e alla Cattedrale. Prosegimento per Guimarães, 
culla della civiltà portoghese e Capitale Europea della 
cultura nel 2012. Visita guidata del centro storico, 
annoverato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Pranzo libero in corso di escursione. 
Continuazione per Oporto, famosa a livello mondiale 
per i suoi vini. Sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento. 

7° giorno OPORTO - LISBONA (Km 315)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del-
la città: il quartiere di Ribeira, dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità che si distingue 
per le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi 
vicoli, la Piazza dell’Infante Dom Henrique e la Chiesa 
di San Francisco. Visita ad una cantina. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio partenza per Lisbona. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno ARRIVEDERCI LISBONA 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: 
LISBONA - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto 
(o prenotabile in supplemento). Volo di linea per l’Italia e 
rientro all’aeroporto di partenza.

Cod. PGWV

DATE DI PARTENZA

per persona in camera doppia

SOLO TOUR SUPPL. 
SINGOLA

Dicembre 27 € 849 € 370

Gennaio 3 € 799 € 370

Suppl. Cena Speciale di Capodanno: su richiesta.

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 245. 
Tasse aeroportuali a partire da € 130.  
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO
Lisbona: Auto (max 3 passeggeri) € 60 a tratta - Minivan (max. 
7 passeggeri) € 100 a tratta.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
LISBONA HHHH
OPORTO HHHH
SANTIAGO DE C. HHHH
FATIMA HHHH
 

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Autopullman a disposizione per le visite  
da programma • Accompagnatore/guida locale parlante italia-
no • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
(ad eccezione della cena del 5° giorno) • Visite guidate da 
programma • Riadioguide auricolari.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Lisbo-
na/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasfe-
rimento da/per aeroporto • Pasti non indicati • Cenone di Ca-
podanno • Bevande • Mance • Ingressi • Facchinaggio • Tutto 
quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Monastero dos Jeronimos a Lisbona • Palazzo Reale di Sintra 
• Chiesa di San Francesco a Porto • Monastero di Batalha • 
Università di Coimbra • Funicolare di Braga € 45.

Siti Unesco

Torre di Belem • Monastero Dos Jeronimos • Monastero di 
Alcobaça • Monastero Santa Maria da Vitoria a Batalha • Cen-
tro storico di Oporto • Centro storico di Guimarães • Centro 
storico di Santiago de Compostela.
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