Gran Tour del Portogallo e Santiago
Partenze dal 7 aprile al 3 novembre 2018

1° giorno

LISBONA

Partenza dall’Italia . Arrivo in albergo. Incontro con i altri partecipanti e cena alle 20h30.
Pernottamento.
2° giorno
LISBONA – SINTRA – LISBONA
Prima colazione. Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la
capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola,
Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il
monumento alle scoperte, il Monastero Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale).
Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco
de Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi
portoghesi con il suo importante Palácio Nacional (visita al interno opzionale). Cena e pernottamento.
3° giorno
LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo
XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per
Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Proseguimento per
Alcobaça, Importante monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari
sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata
regina dopo morta). Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta
combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Fatima.
Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che
Fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e
pernottamento.
4° giorno
FATIMA – PORTO*
Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello
mondiale. Pomeriggio visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio
dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza
dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso opzionale
alla chiesa di San Francisco. Cena e pernottamento.
5° giorno

PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Prima colazione. Partenza per Guimarães. La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale
del paese indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO
patrimonio artistico dell'Umanità.
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Proseguimento per Braga. Visita al santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca
e al centro storico con l’antica Cattedrale che è la dimostrazione della grande importanza storica di
questa diocesi episcopale. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento.
6° giorno
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione. La città è cresciuta all'ombra della cattedrale, meta finale dei vari Cammini per
Santiago. Nel corso della sua costruzione nei vari secoli i vescovi hanno inserito in questa chiesa diversi
stili di arte rendendola unica e oggi, assieme a tutta la città è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio
artistico dell'umanità. In mattinata visita guidata del centro storico concludendo di fronte alla
Cattedrale. Resto del giorno libero. Cena e pernottamento.
7° giorno
SANTIAGO – COIMBRA – LISBONA
Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale. Al termine, visita alla
principale istituzione della città, l’Università (ingresso opzionale alla Biblioteca soggetta a disponibilità).
Pomeriggio, proseguimento per Lisbona. Cena e pernottamento.
8° giorno

LISBONA

Prima colazione in albergo. Partenza per l’Italia e fine dei servizi.
* La partenza del 7, 14 e 21 settembre il pernottamento sarà a Guimarães invece che Porto. L’itinerario rimane
uguale, solo dopo la visita di Porto si proseguirà per Guimarães.
** La partenza del 10 Ago si soggiornerà nelle vicinanze di Fatima, non a Fatima città. Nessuna fiaccolata
Non è inclusa la tassa de soggiorno a Lisbona, Porto o qualsiasi altra città, sempre da pagare direttamente in hotel

Sistemazione in alberghi

Lisbona
Porto
Santiago
Fatima

4**** Sana Metropolitan o Vila Gale
4**** AC Porto / Vila Gale
4**** NH Hesperia Peregrino
4**** Cinquentenario

<<Quota individuale di partecipazione>>
Quota base sistemazione camera doppia
Supplemento partenze: 16 e 22/6, 21/9
Supplemento camera singola
Supplemento trasferimenti da e per aeroporto
Quota volo incluse tasse
A PARTIRE DA

772,00 €
21,00 €
361,00 €
50,00 €
240,00 €
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La quota base comprende:









Sistemazione in alberghi della categoria prescelta in camera doppia con servizi privati con trattamento di
camera e colazione a buffet;
7 cene in alberghi;
Guida-accompagnatore in italiano ufficiale in Portogallo per tutta la durata del viaggio;
Pullman privato GT con aria condizionata;
Visita guidata di Santiago;
Cantina di vino a Porto;
Audio-guida wireless;
Assicurazione assistenza, medico e bagaglio.

La quota non comprende:








I pasti non espressamente specificati;
Le bevande durante i pranzi;
Gli ingressi ai musei e ai monumenti;
Le escursioni facoltative;
La polizza per la copertura in caso di annullamento (richiedibile in fase di prenotazione);
I facchinaggi, le mance e tutte le spese di carattere personale;
Gli extra e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

PACCHETTO INGRESSI AI MONUMENTI DA PAGARE IN LOCO ALL’ACCOMPAGNATORE
ADULTI
45,00 €
BAMBINI
33,00 €

