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GRAN TOUR DEL PORTOGALLO E 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

dal 1° all’ 8 ottobre 2022 

LISBONA – SINTRA – OBIDOS – ALCOBACA – NAZARE’ – BATALHA – FATIMA – 
COIMBRA – SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA – GUIMARAES – OPORTO 
 

Un viaggio attraverso le città principali del Portogallo e della Galizia: Lisbona, con i suoi tram 
caratteristici e i suoi “azulejos”; Oporto, con il suo centro storico e con il suo rinomato vino; 
Coimbra, antica città universitaria; Fatima e Santiago de Compostela, due fra i più importanti 
centri della fede cristiana. 
 

ITINERARIO 
1° giorno – Benvenuti in Portogallo!                  
 Cena 
Trasferimento con pullman privato da Montecatini all’Aeroporto di Firenze. Partenza con volo di 
linea Tap diretto. Arrivo all’aeroporto di Lisbona e trasferimento in albergo. Nel pomeriggio 
passeggiata con il vostro accompagnatore per un primo contatto con la città. Cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno – Lisbona / Sintra / Lisbona    
                           Prima colazione e cena  

Prima colazione in albergo. Incontro con la 
guida locale e partenza per la vicina Sintra, il 
borgo preferito dei monarchi portoghesi, con il 
suo importante Palazzo Nazionale, nel quale è 
prevista la visita. Al termine, rientro a Lisbona 
e 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, comprendente il Brasile, l’Angola, il 
Mozambico, la città di Goa in India, la città di 

Macao in Cina, l’isola di Timor in Indonesia, ecc.. Si visiteranno il quartiere di Belém con la 
Torre (esterno), il Monumento alle Scoperte e il Monastero dei Geronimiti. Pranzo libero in 
corso di visite. Proseguimento della visita panoramica della città, passando per il Parlamento e 
per la splendida vista dal parco Eduardo VII. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno Lisbona / Obidos / Alcobaça 
/ Nazaré / Batalha / Fatima     
   Prima colazione e cena  
Prima colazione in albergo. Partenza per 
Fatima con alcune soste lungo il percorso: a 

Obidos, bellissima cittadina medioevale 
racchiusa tra le mura del XII secolo, il cui 
borgo è un museo a cielo aperto; ad Alcobaça, 
con il suo importante monastero cistercense, 
dove si potranno visitare i sepolcri del Re 

Pedro I e della sua amante Ines de Castro, che fu fatta regina dopo la sua morte; a Nazaré, un 
tipico villaggio di pescatori da dove si gode una meravigliosa vista sull'oceano Atlantico; a 

Batalha, per ammirare il magnifico monastero del XIV secolo. Pranzo libero in corso di visite. 
All'arrivo a Fatima, visita orientativa del celeberrimo Santuario Mariano, meta di milioni di 
pellegrini provenienti da tutto il mondo. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e 
pernottamento.     
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4° giorno Fatima / Coimbra / Santiago de Compostela     
                Prima colazione e cena  
Prima colazione in albergo e partenza per Coimbra. All’arrivo, visita del centro storico per poi 
proseguire con la visita della principale istituzione della città, l’Università, la più antica del 
Portogallo. Pranzo libero. Al termine, proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e 
pernottamento. 

 

5° giorno Santiago de Compostela    
                            
Prima colazione e cena  
Prima colazione. La città è cresciuta 
all'ombra della Cattedrale, meta finale dei 
vari “Cammini di Santiago”. Nel corso della 
sua costruzione nei vari secoli, i vescovi 
inserirono in questa chiesa diversi stili 
d’arte rendendola unica, e oggi, insieme a 
tutta la città è stata dichiarata dall’Unesco 

Patrimonio Artistico dell'Umanità. In mattinata visita guidata del centro storico, che terminerà 
di fronte alla Cattedrale. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno Santiago de Compostela / Braga / Guimarães / Oporto    
         Prima colazione e cena 
Prima colazione in albergo. Partenza per Braga e visita del Santuario del Buon Gesù, con la sua 
spettacolare scalinata barocca; proseguimento per il centro storico e visita dell’antica 
Cattedrale, che dimostra la grande importanza storica di questa diocesi episcopale. 
Proseguimento per Guimarães. La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del 

Paese indipendente nel secolo XII. Vi si 
visiterà il centro storico, già dichiarato 

dall’Unesco “Patrimonio artistico 
dell'Umanità”. Proseguimento per la vicina 
Oporto. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno Oporto / Lisbona                            
            Prima 

colazione e cena 
Prima colazione in albergo. Visita guidata 
della città di Oporto: si comincerà con il 
quartiere di Ribeira, dichiarato “Patrimonio 

dell'Umanità”, che si distingue per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e per la 
piazza dell'Infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. 
Ingresso facoltativo alla Chiesa di San Francesco. Seguirà la visita di una cantina dell’omonimo 
vino, famoso a livello mondiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Lisbona. Cena e 

pernottamento. 
 
8° giorno        Arrivederci!  
Prima colazione in albergo.Tempo a disposizione ed in tarda mattinata trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Arrivo a Firenze e trasferimento con 
pullman privato a Montecatini. 
 
 
PIANO VOLI INDICATIVO 
TP 879 01OCT Firenze - Lisbona 1145 1345 
TP 876 08OCT Lisbona - Firenze 1440 1830 
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Quota individuale di partecipazione (minimo 20 persone) euro 1.390,00 

Supplemento camera singola euro 370,00 
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) euro 47,00 
Assicurazione multirischio medico-bagaglio-c/annullamento euro 60,00 
Pacchetto Ingressi (da pagare in loco) euro 70,00 
 
Le quote comprendono:     

 Trasferimento in pullman all’Aeroporto di Firenze AR 

 Trasporto aereo con voli di linea in classe economica con operativi come sopra e 
bagaglio in stiva incluso (1 collo del peso max. di 23 kg a passeggero); 

 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Lisbona con assistenza; 
 Sistemazione in camera standard negli alberghi di cat. 4 stelle; 
 Trattamento pasti: mezza pensione (7 prime colazioni e 7 cene in albergo con menù 

standard, 1/3 lt. acqua min. a persona a cena incluso); 
 Degustazione in una Cantina di vino a Porto 

 Pullman privato e guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutte le visite citate 
nel programma; 

 Guida locale professionale parlante italiano per la visita di mezza giornata di Santiago 
de Compostela. 

 Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
 Auricolari personali per tutto il Tour Portogallo/Santiago de Compostela 

 
Le quote non comprendono: 

 Tasse aeroportuali, quotate separatamente e soggette a riconferma all’emissione dei 
biglietti; 

 Pacchetto ingressi, quotato separatamente e da intendersi obbligatorio, che include: 
Monastero di Batalha, Ascensore del Buon Gesù e Cattedrale a Braga, Università di 
Coimbra, Monastero dei Geronimiti a Lisbona, Chiesa di San Francesco e cantina di vino 

con degustazione a Oporto, Palazzo Nazionale di Sintra, Cattedrale di Santiago,  
 Pasti non menzionati  
 Bevande, ad eccezione dell’acqua minerale a cena; 
 Tasse di soggiorno di Lisbona (attualmente € 1 a persona a notte) e Oporto 

(attualmente € 2 a persona a notte), da pagare obbligatoriamente in loco direttamente 
agli alberghi; 

 Mance per autista e guida; 
 Assicurazione multirischio medico-bagaglio-c/annullamento, quotata separatamente; 

 


