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1° giorno: Italia - Lisbona.
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Lisbona. All’arrivo trasferimento all’albergo. 
Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Lisbona - esc. Sintra.
Pensione completa. Visita guidata della 
capitale portoghese, elegante con i suoi 

passando per il parco Edoardo VII, il 

ed il monastero di Jeronimus. Proseguimento 
per Sintra e visita del Palazzo Nazionale, 
residenza preferita dei monarchi portoghesi. 
3° giorno: Lisbona - Obidos - Nazaré - 
Alcobaça - Batalha - Fatima.

medievale cinto da mura perfettamente 

tipico villaggio di pescatori sull’Atlantico. 

POR/1  3/10 luglio

POR/2  7/14 agosto

POR/3  25 settembre/2 ottobre

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia 

tour e guida a Santiago de Compostela parlanti italiano 

Ingressi inclusi: a Lisbona chiostro del Monastero di 

Jeronimos, Palazzo Nazionale di Sintra, a Porto: Chiesa 

di San Francesco e cantina; Università di Coimbra; 

monasteri di Batalha e di Alcobaça Radioguide Vox 

Accompagnatore

bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 

l’espatrio.

l’importante monastero cistercense, quindi 

Pranzo in ristorante nel corso delle visite. In 
serata arrivo a Fatima: visita del Santuario 
Mariano che quest’anno festeggia il 
centenario delle Apparizioni. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. Possibilità di 

4° giorno: Fatima - Porto.
Colazione e partenza per Porto. Arrivo in 
una cantina e degustazione dell’omonimo 
vino. Pranzo in ristorante. Visita guidata della 
città con il quartiere di Riberia, dichiarato 
patrimonio dell’Umanità, e la chiesa di 
San Francesco capolavoro del barocco 
portoghese. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
5° giorno: Porto - Guimarães - Braga - 
Santiago de Compostela.

fu la prima capitale del Portogallo. Visita 
del centro storico, patrimonio Unesco, e 

scalinata barocca e del centro storico con 
la Cattedrale. Pranzo nel corso delle visite. 
Continuazione per la Spagna ed arrivo a 
Santiago de Compostela. Sistemazione in 

Gran tour del PORTOGALLO 
con Santiago de Compostela

8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì

Voli di linea da Milano.     

       e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.370,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00

Supplementi: 
Camera singola € 360,00

€ 40,00

albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Santiago de Compostela.
Pensione completa. Al mattino visita del 
centro storico cresciuto all’ombra della 

dei vari Cammini per Santiago, anch’essa 
patrimonio dell’Umanità. Pomeriggio libero.
7° giorno: Santiago de Compostela - 
Coimbra - Lisbona.
Colazione. Rientro in Portogallo e tappa di 
trasferimento. Visita di Coimbra, antichissima 
città Universitaria la cui vita accademica 

Pranzo in ristorante. In serata arrivo a 
Lisbona. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: Lisbona - Italia.
Colazione. Mattina libera. Pranzo. 

EUROPA - PORTOGALLO


