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1° GIORNO

BENVENUTI A LISBONA
Arrivo a Lisbona, capitale del Portogallo. 
Trasferimento libero in hotel (prenotabi-
le in supplemento) e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con 
l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 60)

LISBONA - SINTRA - LISBONA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata di Lisbona, sof-
fermandosi sui monumenti principali e 
sui numerosi luoghi di interesse storico. 
Visita del Quartiere di Belém con la Torre, 
il Monumento alle Scoperte e il Monaste-
ro dos Jeronimós, Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Proseguimento della visita 
panoramica della città passando per il 
Parlamento e la splendida vista dal Parco 
di Eduardo VII. Pranzo libero. Nel pome-
riggio proseguimento per Sintra, il borgo 
preferito dalla monarchia portoghese con 
il Palacio Nacional. Rientro in hotel a Li-
sbona. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 190)

LISBONA - ÓBIDOS -  
ALCOBAÇA - NAZARÉ -  
BATALHA - FATIMA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Óbidos, splendida cittadina me-
dievale con le mura ed i vicoli del XII sec. 
perfettamente conservati. Visita del borgo. 
Proseguimento per Alcobaça per ammira-
re il Monastero di Santa Maria: uno dei più 
importanti monasteri del Paese, fu fonda-
to dal primo re portoghese Alfonso I nel 
1153 ed è annoverato dall’Unesco come 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 
1989. Del severo stile architettonico, che 
ben esprimeva l’ascetico stile di vita dei 
monaci cistercensi che lo abitavano, oggi 
rimane soltanto la Chiesa mentre la fac-
ciata, risalente al XVII secolo, è in raffina-
to stile barocco. Continuazione verso Na-
zaré, caratteristico villaggio di pescatori 
dove si respira un’aria d’altri tempi: sarà 
un piacere perdersi nella Praia, labirinto di 
case bianche, nel Barrio dos Pescadores e 
nella parte storica della città, Pederneira. 
Pranzo libero. Continuazione per Batalha 
con il Monastero di Santa Maria da Vito-
ria (esterno), eretto per commemorare la 
vittoria di Joao I D’Aviz sugli Spagnoli nel 
1385. Partenza per Fatima. Visita orienta-
tiva del Santuario Mariano, che ogni anno 
richiama migliaia di pellegrini da tutto il 
mondo. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento. Possibilità di assistere alla 
fiaccolata serale.

4° GIORNO (km 200)

FÀTIMA - OPORTO
Prima colazione in hotel. Partenza in 
direzione di Oporto. Visita di una can-
tina dell’omonimo vino, famoso a livello 
mondiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata della città: il quartiere di 
Ribeira, dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, che si distingue per le fac-
ciate colorate e per il labirinto dei vicoli; 
la piazza dell’infante Dom Henrique. Si-
stemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 270)

OPORTO - GUIMARÃES - 
BRAGA - SANTIAGO DE C.
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Guimarães: culla della civiltà 
portoghese, fu capitale del paese indi-
pendente nel XII secolo e Capitale Euro-
pea della cultura nel 2012. Visita guidata 
del centro storico annoverato dall’Unesco 
come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Braga, visita al Santuario 
del Bom Jesus con la scalinata barocca, 
al centro storico e all’antica Cattedrale, 
dimostrazione della grande importan-
za storica di questa diocesi episcopale. 
Proseguimento per Santiago de Compo-
stela e, all’arrivo, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

Durata: 8 giorni/ 7 notti
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U n tour che comprende tutto il meglio del Porto-
gallo - la vivace capitale Lisbona; le spiagge di Cascais; il 
borgo di Sintra; le cantine dei vini di Oporto; il centro sto-
rico di Guimarães, Patrimonio dell’Unesco; il Santuario di 
Bom Jesus a Braga; la prestigiosa Università di Coimbra; i 
monasteri di Batalha ed Alcobaca; il villaggio di pescatori 
di Nazaré e la caratteristica Obidos - unito alla visita di 
due delle più importanti e conosciute mete di pellegrinag-
gio d’Europa: Fatima e Santiago de Compostela.
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PORTOGALLO - SPAGNA / DA LISBONA A SANTIAGO DE COMPOSTELA
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

6° GIORNO

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata della città: cresciuta all’ombra 
della Cattedrale è meta dei diversi cam-
mini per Santiago e dichiarata Patrimo-
nio Artistico dell’Umanità dall’Unesco. 
La cattedrale è resa unica dai diversi stili 
impiegati nella costruzione attraverso i 
secoli: oggi è uno dei santuari cattolici 
più importanti al mondo. La visita conti-
nua con una passeggiata nel centro sto-
rico d’impronta medievale. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite indi-
viduali. Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 550)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
COIMBRA - LISBONA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Coimbra, visita al centro storico 
medievale. Al termine visita dell’Universi-
tà, una delle più prestigiose e antiche al 
mondo e della Biblioteca o Sala delle Tesi 
(salvo disponibilità), che custodisce più 
di trecentomila volumi in sale barocche 
riccamente affrescate. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Lisbona. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

8° GIORNO

ARRIVEDERCI LISBONA
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

LISBONA Sana Metropolitan
FATIMA Cinquentenario
OPORTO* AC Porto Marriott
SANTIAGO DE C. Hesperia Peregrino
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Lisbona: Monastero Dos Jeronimos • Torre di 
Belém • sintra: Palazzo Reale • oporto: Chie-
sa di San Francesco • Cantina vinicola • Coim-
bra: Università • bataLha: Monastero • braga: 
funicolare • Cattedrale € 67.

 SITI UNESCO

Lisbona: Torre di Belem • Monastero dos Je-
ronimos • nazaré: Monastero di Alcobaça • 
bataLha: Monastero Santa Maria da Vitoria 
• oporto: centro storico • guimarães: centro 
storico • santiago de ComposteLa: centro sto-
rico.

 NOTE

• Lisbona e Oporto: tassa di soggiorno da pa-
gare direttamente in loco in hotel.
• Per la partenza del 24 Settembre il gruppo 
soggiornerà il 6° giorno a Coimbra invece che 
a Santiago, le visite rimaranno invariate.

LE QUOTE COMPRENDONO

  SOLO TOUR

• Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma

• Accompagnatore locale parlante italiano
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Acqua ai pasti
• Visite con guida come da programma
• Radioguide

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Trasferimento in partenza dall’hotel all’aero-
porto

• Tasse aeroportuali
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

TOUR ESCORTED cod: PCPV

Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE
Riduzione terzo letto bambini 2 - 11 anni: da € 190. Riduzione terzo letto adulto: € 40.
NOTTE PRE/POST TOUR IN HOTEL A LISBONA per persona con trattamento di pernottamen-
to e prima colazione: in camera doppia da € 75, in camera singola da € 130.

Lisbona: Auto (max. 3 passeggeri) € 55 
  Minivan (max. 5 passeggeri)  € 70 
I trasferimenti possono essere effettuati in condivisione con altri passeggeri in arrivo o partenza sullo stesso volo, sempre 
con veicolo privato.

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 255

Tasse aeroportuali:  da € 130 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR SUPPL. SINGOLA

APRILE 3  - 24  819 400

MAGGIO 8 859 410

GIUGNO 12  - 19  - 26 859 410

LUGLIO 9  - 23  859 410

AGOSTO 6  - 13  - 20 - 27 889 430

SETTEMBRE 3  - 10  - 17  - 24 889 430

Santiago de Compostela


