
 
 

GRAN TOUR DEL PORTOGALLO e 

SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Partenze garantite da Lisbona il venerdì o sabato 

 Accompagnatore in italiano  
 

1° giorno  •  LISBONA 
Arrivo in hotel, incontro con la guida. Cena e pernottamento. Durante la cena 

l’accompagnatore illustrerà il programma del tour. 

 

2° giorno  • LISBONA  •  SINTRA  • LISBONA 
Prima colazione. Visita della capitale del Portogallo col suo monumentale centro storico che 

evoca il grande impero portoghese del passato: quartiere di Rossio, il quartiere di Belem con 

la sua torre, il Monasterio de los Jeronimos, il Parlamento ed il parco Eduardo VII. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita  di Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo 

Palacio Nacional. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno  • LISBONA • OBIDOS • NAZARE • ALCOBACA • BATALHA • FATIMA 

Prima colazione. Partenza per Obidos, bellissima cittadina con mura difensive medioevali del 

secolo VII perfettamente conservate. Proseguimento per Nazarè, tipico villaggio di pescatori 

che si affaccia direttamente sull’oceano Atlantico. Tempo a disposizione per il pranzo libero in 

questa cittadina con molti ristoranti di pesce. Nel pomeriggio visita di Alcobaca, importante 

monastero cistercense e visita dell’interno e dei sepolcri di Romeo e Giulietta portoghesi, il Re 

Pedro I e la sua amante Ines de Castro. Successiva visita di  Batalha, magnifico monastero del 

secolo XIV costruita con una perfetta combinazione di gotico ed arte “Manuelino”. 

Proseguimento per Fatima e visita orientativa del Santuario Mariano costruito dopo le 

apparizioni e meta di milioni di pellegrini. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di 

assistere alle fiaccolate serali. 

 

4° giorno  • FATIMA • PORTO   
Prima colazione. Partenza per in direzione nord e visita di una cantina produttrice del famoso 

vino Porto  con possibilità di degustazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 

Porto e visita della città con il quartiere di Ribeira con le case colorate, i vicoli disposti a 

labirinto, la chiesa di San Francisco e la piazza dell’ infante Dom Henrique, cuore della città. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

 5° giorno  • PORTO •  GUIMARAES  • BRAGA  • SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione. Partenza per  di Guimaraes, prima capitale del paese indipendente nel XII 

secolo, e visita del centro storico patrimonio dell’ Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento a Braga, importante centro episcopale e visita del centro storico della 



Cattedrale e del Santuario di Bom Jesus in stile neoclassico con la sua monumentale scala 

barocca Proseguimento per Santiago de Compostela. Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno  • SANTIAGO DE COMPOSTELA   
Prima colazione. Visita della celebre Cattedrale dove nei secoli diversi Vescovi hanno inserito 

stili architettonici diversi rendendola unica e oggi dichiarata patrimonio dell’umanità. 

Successiva visita del bel centro storico. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite 

individuali. Cena e pernottamento in hotel.  
 

7° giorno  • SANTIAGO DE COMPOSTELA  • COIMBRA  • LISBONA 
Prima colazione.  Partenza per Coimbra  città storica del Portogallo e visita a una delle più 

antiche Università del mondo (ingresso alla Biblioteca opzionale), al centro storico ed alla sua 

Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Lisbona e tempo a disposizione. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

8° giorno  • LISBONA 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi 
 

Date di partenza da Lisbona  

Aprile (sabato) 6, 13, 20, 27  •  Maggio (sabato)  25 

Giugno (sabato) 1, 15, 22 (venerdì),  28 •  Luglio (venerdì) 5, 12, 19, 26 

Agosto (venerdì) • Settembre (venerdì)  2, 9, 16, 23, 30  6, 13, 20, 27 

Ottobre  (sabato) 5, 12, 19, 26 • Novembre (sabato) 2, 9 
Possibilità di partenza da Porto e da Santiago de Compostela 
 

Tariffa per persona in camera doppia bassa stagione € 735 
Tariffa per persona in camera doppia media stagione € 769p677                                                                                        
Tariffa per persona in camera doppia alta stagione € 789 
 

Supplemento singola € 379 

Quota di iscrizione € 26                                                                                                                                                            

Riduzione terzo letto adulto 5% - Bambini 2/11 anni riduzione  25% 
 

La quota comprende: 

Viaggio in bus GT con aria condizionata 

Accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata del viaggio 

Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 

Visite guidate come da programma 

Audio guida wireless 
 

La quota non comprende: 
Il volo aereo 

Tutto quanto non espressamente indicato alla quota comprende 

Gli ingressi ai monumenti (da pagare in loco € 49 adulti - € 15 bambini) 

Transfer dall’aeroporto di Lisbona all’hotel € 58 a tratta (max 3 persone)  

Tassa di soggiorno 
 

Hotel previsti durante il tour o similari:   

Lisbona: Sana Metropolitan 4* •  Porto: Ac Porto 4* 

Santiago: Nh Santiago Peregrino 4*  • Fatima: Cinquentenario 4* 

Note: partenze 7, 14, 21 settembre il soggiorno è previsto a Guimaraes anziché Porto. La 

partenza del 10 agosto il soggiorno  è previsto a Coimbra anziché Fatima (non si potrà 

assistere alla fiaccolata serale a Santuario di Fatima). 


