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1° giorno ITALIA/ SANTIAGO DE COMPOSTELA
Partenza dall’aeroporto prescelto per Santiago de Compostela. Tra-
sferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo a Santiago de Compostela. Trasferimento libero in hotel (pre-
notabile in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. In 
serata incontro con gli altri partecipanti al tour. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata della 
città. Cresciuta all’ombra della cattedrale è meta finale dei diversi 
Cammini per Santiago e dichiarata Patrimonio artistico dell’Uma-
nità dall’Unesco. La cattedrale fu resa unica proprio dai diversi stili 
impiegati nella sua costruzione attraverso i secoli. Oggi è uno dei 
santuari cattolici più importanti al mondo. La visita continua con 
una passeggiata nel centro storico d’impronta medievale. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e per-
nottamento.

3° giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA/ COIMBRA/ FÁTIMA (Km 430)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Coimbra, visita del-

la città con il suo centro storico medievale e la sua Università, una 
delle principali istituzioni e una delle più prestigiose di tutto il Paese 
con la sua Biblioteca che custodisce più di trecentomila volumi in 
sale barocche riccamente affrescate (ingresso alla Biblioteca opzio-
nale e soggetto a disponibilità). Pranzo libero. Partenza in direzione 
di Fatima e visita orientativa del Santuario Mariano, richiamo per 
migliaia di pellegrini da tutto il mondo, costruito dopo le note ap-
parizioni. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno
FATIMA/ BATALHA/ ALCOBAÇA/ NAZARÉ/ 
OBIDOS/ LISBONA

(Km 165)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Batalha con il Mo-
nastero di Santa Maria da Vitoria, eretto per commemorare la vittoria 
di Joao I D’Aviz sugli Spagnoli, nel 1385 (esterno). Continuazione 
verso Alcobaça per ammirare uno dei più maestosi monasteri del Pa-
ese, quello di Santa Maria, fondato dal primo re portoghese Alfonso 
I nel 1153. Del severo stile architettonico, che ben esprimeva l’asce-
tico stile di vita dei monaci cistercensi che lo abitavano, oggi rimane 
soltanto la Chiesa del Monastero, mentre la facciata, risalente al XVII 
secolo, è in raffinato stile barocco. Nella Chiesa del Monastero sono 
conservate le tombe di re Pedro I e della sua amante Ines de Castro. 
Il Monastero di Alcobaca è annoverato dall’Unesco come Patrimonio 
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Mondiale dell’Umanità dal 1989. Si continua con la visita di Nazaré, caratteristico vil-
laggio di pescatori dove si respira un’aria d’altri tempi. Sarà un piacere perdersi nella 
Praia, labirinto di case bianche incantevoli, nel Bairro dos Pescadores e nella parte stori-
ca della città, Pederneira. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Obidos, splendida cit-
tadina medievale con le sue mura ed i suoi vicoli del XII sec. perfettamente conservati. 
Arrivo a Lisbona nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno LISBONA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. Pranzo libero. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno LISBONA/ CASCÁIS/ SINTRA/ LISBONA (Km 65)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della bellissima Li-
sbona, soffermandosi sui monumenti principali e sui numerosi luoghi di interesse 
storico, testimonianza di quando fu capitale di uno dei più grandi imperi del mondo: 
la Torre di Belém, la Cattedrale, la cripta dove è nato Sant’Antonio da Padova ed il 
Monastero de los Jeronimos, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza in direzione di Cascáis, bella città balneare e proseguimento 
per Sintra, il borgo preferito dalla monarchia portoghese con il suo importante Pa-
lacio Nacional (visita esterna). Al termine rientro in hotel a Lisbona. Cena e pernot-
tamento.

7° giorno LISBONA/ OPORTO (Km 300)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Oporto. Famosa a livello mondiale 
per i suoi vini si farà visita ad una cantina. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita gui-
data della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, 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 (ingresso facoltativo 
e a pagamento). Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno OPORTO/ GUIMARAES/ BRAGA/ SANTIAGO DE COMPOSTELA (Km 255)
Prima colazione in hotel. Partenza per Guimarães, culla della civiltà portoghese, fu 
prima capitale del paese indipendente nel XII secolo e Capitale Europea della cultura 
nel 2012. Visita guidata del centro storico, annoverato dall’Unesco come Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Proseguimento per Braga: visita al Santuario del Bom Jesus, 
con la sua scalinata barocca, al centro storico e all’antica Cattedrale, dimostrazione 
della grande impotanza storica di questa diocesi episcopale. Pranzo libero. Al termi-
ne partenza per il confine spagnolo e Santiago de Compostela. All’arrivo sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

9° giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supple-
mento) e volo di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Termine dei servizi.

Portogallo - Spagna

Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 
validità. 

Hotels
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Hesperia Peregrino 4★ stelle

FATIMA Cinquentenario 4★ stelle

LISBONA Sana Metropolitan 4★ stelle 

OPORTO AC Porto/ 
Vila Gale

4★ stelle 

 (o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

9 giorni
 

Volo di linea A/R in classe economy • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Accompagnatore o guida locale 
parlante italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in 
camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIO-
NE dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno • 
Sistema di audioguide wireless.

N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di par-
tecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica, 
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.

Formula SOLO TOUR 9 giorni
 

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di 
linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Trasferimenti da/per l’aeroporto • Pasti 
non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance ed ingres-
si • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“Le quote comprendono”. 

Ingressi obbligatori da  
pagare in loco
Palazzo Reale di Sintra • Torre di Belem • Monastero Dos 
Jeronimos • Università di Coimbra • Cattedrale di Santiago • 
Monastero di Batalha € 44.

Siti Unesco
Torre di Belem • Monastero de los Jeronimos • Palazzo Reale 
di Sintra • Monastero di Alcobaça • Centro storico di Guimarães 
• Centro storico di Oporto • Centro storico di Santiago de 
Compostela.

Note
Lisbona: tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco in hotel 
€ 1 al giorno per persona.
Per alcune partenze il pernottamento può essere previsto  nel quar-
tiere di Vilanova di Gaia (10 minuti dal centro di Oporto) anzichè 
ad Oporto.
* Per le partenze del 5, 12 e 19 settembre il pernottamento a Opor-
to sarà sostituito con il pernottamento a Guimaraes.

Quote di partecipazione                             cod. UP1V

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Maggio 17 - 24 - 31 909 739

Giugno 7 - 14 - 21 - 28 909 739

Luglio 4 - 7 - 11 - 14 - 18 909 739

21 - 25 - 28 979 739

Agosto 1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 18 979 739

22 - 25 - 29 909 739

Settembre 1* - 5 - 8* - 12 - 15* - 19 909 739

Ottobre 18 - 25 909 739

Novembre 1 909 739

Supplemento camera singola 380 380

* Per le date contrassegnate con asterisco vedere la sezione “Note”.
Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 110. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 56 a tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 106 a 
tratta.
Riduzione terzo letto bambino 2-11 anni: € 165.
Riduzione terzo letto adulto: € 30.
Notte pre-post tour in hotel a Santiago de Compostela per persona con trattamento di pernottamento 
e prima colazione: in camera doppia € 60, in camera singola € 106.
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