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Gran Tour del Portogallo e Santiago de Compostela

Durata 8 giorni, 7 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

980 €

Descrizione del tour
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.

Luoghi visitati
Lisbona, Sintra, Obidos, Nazaré, Alcobaca, Batalha, Fatima, Coimbra, Santiago de Compostela, Braga, Guimaraes, Oporto

Note informative
** NOTA BENE **
In occasione di eventi che saturano la disponibilità alberghiera, è possibile che la sistemazione avvenga fuori le città o in località
limitrofe.
Non sono incluse le tasse di soggiorno per Lisbona e Porto o qualsiasi altra città, sempre da pagare direttamente in hotel dai clienti

Itinerario Giornaliero
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Lisbona
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Sana Metropolitan 4*, o similare

Cena e pernottamento

Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Lisbona

Lisbona è la capitale del Portogallo, situata nella penisola iberica occidentale sull'Oceano Atlantico e sul fiume Tago. È la capitale più
occidentale dell'Europa continentale e l'unica lungo la costa atlantica.
Ricca di storia, cultura e di una vivace vita notturna, Lisbona è una delle città più antiche del mondo. Giulio Cesare ne fece un
municipio chiamato Felicitas Julia, aggiungendo il nome Olissipo. Governata da una serie di tribù germaniche del V secolo, fu catturata
dai Mori nell'ottavo secolo. Nel 1147, i crociati di Afonso Henriques la riconquistarono e da allora divenne importante centro politico,
economico e culturale del Portogallo.
È uno dei principali centri economici del continente, con un settore finanziario in crescita e uno dei più grandi porti container sulla
costa atlantica europea.

Con ben 3.320.300 di turisti registrati nel 2017, è la nona città più visitata dell'Europa meridionale, dopo Roma, Istanbul, Barcellona,
Milano, Venezia, Madrid, Firenze e Atene.
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Lisbona / Sintra / Lisbona
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Sana Metropolitan 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo e pranzo libero. In mattinata partenza per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo
importante Palácio Nacional de la Vila (visita). Ritorno a Lisbona per la visita guidata della città attraverso i suoi viali e le sue piazze che
testimoniano il suo passato coloniale. Si potranno ammirare il quartiere di Belém con la sua torre, il Monumento alle Scoperte e il Monastero dei
Geronimiti (visita all'interno del chiostro opzionale). Cena e pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Sintra

Sintra è un comune portoghese situato nel distretto di Lisbona.
Rappresena una importante destinazione turistica nazionale, famosa per la sua amosfera pittoresca e per i suoi numerosi palazzi
storici e castelli. Sintra è anche una delle principali destinazioni di ristorazione e turismo di lusso all'interno della Riviera portoghese,
nonché uno dei comuni più ricchi del Paese.
Il centro storico di Vila de Sintra è famoso per la sua architettura romantica del XIX secolo, le proprietà storiche, le ville, i giardini e
i numerosi palazzi e castelli reali per cui è stata nominata Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Lisbona

Lisbona è la capitale del Portogallo, situata nella penisola iberica occidentale sull'Oceano Atlantico e sul fiume Tago. È la capitale più
occidentale dell'Europa continentale e l'unica lungo la costa atlantica.
Ricca di storia, cultura e di una vivace vita notturna, Lisbona è una delle città più antiche del mondo. Giulio Cesare ne fece un
municipio chiamato Felicitas Julia, aggiungendo il nome Olissipo. Governata da una serie di tribù germaniche del V secolo, fu catturata

dai Mori nell'ottavo secolo. Nel 1147, i crociati di Afonso Henriques la riconquistarono e da allora divenne importante centro politico,
economico e culturale del Portogallo.
È uno dei principali centri economici del continente, con un settore finanziario in crescita e uno dei più grandi porti container sulla
costa atlantica europea.

Con ben 3.320.300 di turisti registrati nel 2017, è la nona città più visitata dell'Europa meridionale, dopo Roma, Istanbul, Barcellona,
Milano, Venezia, Madrid, Firenze e Atene.
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Lisbona / Obidos / Alcobaça / Nazaré / Batalha / Fatima
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Cinquentenario 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo e pranzo libero. 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 incoronata 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. 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 in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Obidos

La città portoghese di Óbidos fa parte della sottoregione Oeste, nel distretto di Leiria.
La regione di Óbidos, che si estende dall'Atlantico verso l'interno della provincia dell'Estremadura, lungo fiumi e laghi, è stata abitata
sin dal tardo Paleolitico.
La cittadina è accerchiata da mura fortificate del XII secolo ancora intatte e al suo interno, lungo la strada principale, si susseguono
una serie di case bianche con i balconi fioriti che danno un aspetto molto caratteristico al borgo.

Nazaré

Nazaré è una città situata nella subregione del distretto di Oeste e Leiria, nella storica provincia di Estremadura in Portogallo.
In passato era un antico villaggio di pescatori e oggi una delle località balneari più famose della Costa da Prata (Costa
d'Argento).

Si compone di tre quartieri: Praia (lungo la spiaggia), Sítio (un vecchio villaggio, in cima a una scogliera, dove si trova la chiesa Nossa
Senhora da Nazaré risalente al '600) e Pederneira (un altro vecchio villaggio sulla collina). Praia e Sítio sono collegate da una
funicolare.

Il nome di questa cittadina balneare è legato alla scoperta di una statua della Vergine nel 1179, originaria della Palestina (Nazareth)
che si dice sia stata portata fino a Nazaré da un monaco nel IV secolo.

Alcobaca

Alcobaça è un comune situato nella sottoregione portoghese di Oeste, in un territorio di frutteti e vigneti.
In questa cittadina si trova il Monastero di Santa Maria, nato per un voto all'epoca della crociata per cacciare gli arabi del Paese.
In passato Alcobaça fu donata ai monaci cistercensi di Clairvaux che iniziarono la colonizzazione agricola del territorio.

Batalha

La città portoghese di Batalha si trova nel distretto di Leiria, nella Regione del Centro.
Venne fondata dal re D. João I del Portogallo, il quale fece costruire anche il monastero di Santa Maria da Vitória na Batalha per
rendere omaggio alla vittoria portoghese nella battaglia di Aljubarrota (14 agosto 1385) che pose fine alla crisi degli anni 1383 -1385.
Oltre a questo imponente Monastero in stile gotico manuelino, nel piazzale, si erge il monumento dedicato a Nuno Álvares Pereira
comandante delle truppe portoghesi nella battaglia di Aljubarrota.

Fatima

Fátima è una parrocchia civile nel comune di Ourém, nel distretto portoghese di Santarém, nella provincia di Beira Litoral.
Conosciuta in tutto il mondo per essere il luogo delle presunte apparizioni mariane testimoniate da tre pastorelli locali presso la Cova
da Iria nel 1917 e riconosciute dalla Chiesa come "degne di credenza".
A partire dal 1918, nel luogo dell'apparizione, furono costruite una piccola cappella e una sua statua. La cappella e la statua ora sono
comprese nel Santuario di Nostra Signora di Fatima, un complesso di santuari contenente due basiliche minori che ogni anno
vengono visitati da migliaia di pellegrini. Anche le strutture associate per i pellegrini, tra cui un hotel e un centro medico, sono state
costruite nel corso dei decenni all'interno e intorno al Santuario
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Fatima / Coimbra / Santiago de Compostela
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Oca Puerta del Camino 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per Coimbra. Visita del centro storico per poi continuare con la principale istituzione della
città, l’Università. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Fatima

Fátima è una parrocchia civile nel comune di Ourém, nel distretto portoghese di Santarém, nella provincia di Beira Litoral.
Conosciuta in tutto il mondo per essere il luogo delle presunte apparizioni mariane testimoniate da tre pastorelli locali presso la Cova
da Iria nel 1917 e riconosciute dalla Chiesa come "degne di credenza".
A partire dal 1918, nel luogo dell'apparizione, furono costruite una piccola cappella e una sua statua. La cappella e la statua ora sono
comprese nel Santuario di Nostra Signora di Fatima, un complesso di santuari contenente due basiliche minori che ogni anno
vengono visitati da migliaia di pellegrini. Anche le strutture associate per i pellegrini, tra cui un hotel e un centro medico, sono state
costruite nel corso dei decenni all'interno e intorno al Santuario

Coimbra

Coimbra è la più grande città dell'omonimo distretto di Coimbra e il quarto centro urbano più grande del Portogallo (dopo Lisbona, Porto,
Braga).

Tra le numerose strutture archeologiche risalenti all'epoca romana, periodo in cui Coimbra era l'insediamento di Aeminium, sono
ancora visibili il suo acquedotto ben conservato e il criptoportico. Sono ancora preseni anche gli edifici del periodo in cui Coimbra era
la capitale del Portogallo (dal 1131 al 1255).
Durante il tardo Medioevo, Coimbra iniziò a evolversi in importante centro culturale. Qui, nel 1290, venne fondata l'Università di
Coimbra, la più antica istituzione accademica nel mondo di lingua portoghese. Dalla sua fondazione, ha sempre avuto fra i docenti i
maggiori intellettuali e artisti europei, caratteristica che le ha dato la meritata fama di centro universitario di eccellenza.

Santiago de Compostela

Santiago di Compostela è la città capoluogo della Galizia. E' situata nella provincia di La Coruña ed è stata nel 2000 capitale
europea della cultura.

Santiago di Compostela, assieme al cammino del pellegrinaggio, è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel
1985.

Luogo di continue peregrinazioni religiose di devoti provenienti da tutto il mondo e sede universitaria con più di 500 anni di storia.

La città è conosciuta soprattutto per la sua maestosa cattedrale dedicata a Giacomo il Maggiore e per essere la tappa finale di
ogni pellegrino che decide di affrontare il "cammino di Santiago di Compostela".
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Santiago de Compostela
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Oca Puerta del Camino 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione e pranzo libero. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di Santiago de Compostela, città cresciuta all'ombra della
Cattedrale, meta finale dei vari Cammini per Santiago. Nel corso della sua costruzione nei vari secoli, i diversi stili architettonici l’hanno resa
unica e oggi, assieme a tutta la città, è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio artistico dell'umanità. Pomeriggio a disposizione per le visite
individuali. Cena e pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Santiago de Compostela

Santiago di Compostela è la città capoluogo della Galizia. E' situata nella provincia di La Coruña ed è stata nel 2000 capitale
europea della cultura.

Santiago di Compostela, assieme al cammino del pellegrinaggio, è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel
1985.

Luogo di continue peregrinazioni religiose di devoti provenienti da tutto il mondo e sede universitaria con più di 500 anni di storia.

La città è conosciuta soprattutto per la sua maestosa cattedrale dedicata a Giacomo il Maggiore e per essere la tappa finale di
ogni pellegrino che decide di affrontare il "cammino di Santiago di Compostela".
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Santiago de Compostela / Braga / Guimaraes / Oporto
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

AC Marriott Porto 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione e pranzo libero. Partenza per Braga. Visita al santuario del Bom Jesus, con la sua spettacolare scalinata barocca e del centro
storico con l’antica Cattedrale, dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Guimarães che fu
la prima capitale del Paese indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico
dell'Umanità. Proseguimento per Oporto. Cena e pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Santiago de Compostela

Santiago di Compostela è la città capoluogo della Galizia. E' situata nella provincia di La Coruña ed è stata nel 2000 capitale
europea della cultura.

Santiago di Compostela, assieme al cammino del pellegrinaggio, è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel
1985.

Luogo di continue peregrinazioni religiose di devoti provenienti da tutto il mondo e sede universitaria con più di 500 anni di storia.

La città è conosciuta soprattutto per la sua maestosa cattedrale dedicata a Giacomo il Maggiore e per essere la tappa finale di
ogni pellegrino che decide di affrontare il "cammino di Santiago di Compostela".

Braga

La città di Braga, situata nella provincia storica e culturale del Minho, è un importante centro economico, agricolo e universitario
portoghese,

È il terzo centro urbano più grande del Portogallo (dopo Lisbona e Porto)
Viene considerata capitale religiosa per essere stata sede arcivescovile a partire dal XII secolo.
La città di Braga è caratterizzata da un forte contrasto tra nuovo e antico, ma tra i due prevale nettamente il ricordo del passato, di
una città monumentale in stile barocco legata alla storia e alle vecchie tradizioni.

Guimaraes

La città portoghese di Guimarães si trova a nord del Paese, nel distretto di Braga.
Fu fondata nel IX secolo con il nome Vimaranes, probabilmente per via del guerriero Vímara Peres, che scelse questa zona come
sede principale del governo per la Contea del Portogallo. Guimarães è spesso indicata come la culla della nazionalità portoghese. Si
ritiene infatti che il primo re del Portogallo, Afonso Henriques, sia nato lì, e inoltre nelle vicinanze della città fu combattuta la
battaglia di São Mamede, evento fondamentale per la fondazione del Regno del Portogallo.

Oltre ai suoi musei, monumenti, associazioni culturali, gallerie d'arte e feste popolari, Guimarães ospita il Centro Culturale Vila Flor ed
è stata la Capitale europea della cultura nel 2012.
Il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2001,per essere un "esempio eccezionalmente ben
conservato e autentico dell'evoluzione di un insediamento medievale in una città moderna" in Europa.

Oporto

Situata lungo la riva del fiume Douro, Porto - od Oporto - è la seconda città del Portogallo per numero di abitanti.
Situata lungo l'estuario del fiume Douro nel nord del Portogallo, Porto è uno dei più antichi centri europei, e il suo nucleo storico è
stato proclamato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1996.
Una delle esportazioni portoghesi di fama internazionale, il vino porto, prende il nome da questa città dal momento che l'area
metropolitana, e in particolare le cantine di Vila Nova de Gaia, erano il centro dell'imballaggio, del trasporto e dell'esportazione del vino
fortificato.

Nel 2014 e nel 2017, Porto è stata eletta The Best European Destination dalla The Best European Destinations Agency.

La città, inoltre, si trova sul sentiero della Via Portoghese del Camino de Santiago.
Il suo nome combinato celtico-latino, Portus Cale, è stato indicato come l'origine del nome Portogallo, basato sulla traslitterazione e
l'evoluzione orale dal latino.
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Porto / Lisbona
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Sana Metropolitan 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione e pranzo libero. Visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate
colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso
facoltativo alla chiesa di San Francesco. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Proseguimento per Lisbona. Cena e
pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Oporto

Situata lungo la riva del fiume Douro, Porto - od Oporto - è la seconda città del Portogallo per numero di abitanti.
Situata lungo l'estuario del fiume Douro nel nord del Portogallo, Porto è uno dei più antichi centri europei, e il suo nucleo storico è
stato proclamato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1996.
Una delle esportazioni portoghesi di fama internazionale, il vino porto, prende il nome da questa città dal momento che l'area
metropolitana, e in particolare le cantine di Vila Nova de Gaia, erano il centro dell'imballaggio, del trasporto e dell'esportazione del vino
fortificato.

Nel 2014 e nel 2017, Porto è stata eletta The Best European Destination dalla The Best European Destinations Agency.

La città, inoltre, si trova sul sentiero della Via Portoghese del Camino de Santiago.
Il suo nome combinato celtico-latino, Portus Cale, è stato indicato come l'origine del nome Portogallo, basato sulla traslitterazione e
l'evoluzione orale dal latino.

Lisbona

Lisbona è la capitale del Portogallo, situata nella penisola iberica occidentale sull'Oceano Atlantico e sul fiume Tago. È la capitale più
occidentale dell'Europa continentale e l'unica lungo la costa atlantica.
Ricca di storia, cultura e di una vivace vita notturna, Lisbona è una delle città più antiche del mondo. Giulio Cesare ne fece un
municipio chiamato Felicitas Julia, aggiungendo il nome Olissipo. Governata da una serie di tribù germaniche del V secolo, fu catturata
dai Mori nell'ottavo secolo. Nel 1147, i crociati di Afonso Henriques la riconquistarono e da allora divenne importante centro politico,
economico e culturale del Portogallo.
È uno dei principali centri economici del continente, con un settore finanziario in crescita e uno dei più grandi porti container sulla
costa atlantica europea.

Con ben 3.320.300 di turisti registrati nel 2017, è la nona città più visitata dell'Europa meridionale, dopo Roma, Istanbul, Barcellona,
Milano, Venezia, Madrid, Firenze e Atene.
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Lisbona
CATEGORIA
Standard

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Prima colazione

Prima colazione in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto di Lisbona

L'aeroporto Humberto Delgado è un aeroporto internazionale situato a 7 chilometri dal centro di Lisbona, principale porta
internazionale per il Portogallo e venesimo aeroporto più grande d'Europa in termini di volume di passeggeri.

Lisbona

Lisbona è la capitale del Portogallo, situata nella penisola iberica occidentale sull'Oceano Atlantico e sul fiume Tago. È la capitale più
occidentale dell'Europa continentale e l'unica lungo la costa atlantica.
Ricca di storia, cultura e di una vivace vita notturna, Lisbona è una delle città più antiche del mondo. Giulio Cesare ne fece un
municipio chiamato Felicitas Julia, aggiungendo il nome Olissipo. Governata da una serie di tribù germaniche del V secolo, fu catturata

dai Mori nell'ottavo secolo. Nel 1147, i crociati di Afonso Henriques la riconquistarono e da allora divenne importante centro politico,
economico e culturale del Portogallo.
È uno dei principali centri economici del continente, con un settore finanziario in crescita e uno dei più grandi porti container sulla
costa atlantica europea.

Con ben 3.320.300 di turisti registrati nel 2017, è la nona città più visitata dell'Europa meridionale, dopo Roma, Istanbul, Barcellona,
Milano, Venezia, Madrid, Firenze e Atene.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

15/07/2022

980

1406

963

735

22/07/2022

Su richiesta

--

--

--

29/07/2022

995

1430

979

747

05/08/2022

995

1430

979

747

12/08/2022

995

1430

979

747

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Sistemazione in camera standard negli alberghi indicati o similari;
Pullman privato e guide parlanti italiano durante le visite citate nel
programma;
Regime pasti e visite come da programma.

Trasporto aereo (se non diversamente indicato nel preventivo);
Trasferimenti da e per gli aeroporti in Portogallo;
Quota gestione pratica € 90;
Polizza Multirischi Turismo;
Pacchetto ingressi obbligatori da versare in loco € 70 adulti - € 35
bambini, include: Monastero di Batalha; Elevador del Bom Jesus e
Cattedrale di Braga; Università di Coimbra; Monastero dos
Jeronimos a Lisbona; Chiesa di San Francesco e Cantina di vino
a Porto; Palazzo Nazionale di Sintra, Cattedrale a Santiago,
radioguide auricolari;
Accompagnatore dall'Italia;
Pasti non menzionati;
Bevande;
Mance per autista e guida;
Assicurazioni facoltative;
Facchinaggio;
Laddove in vigore, la tassa di soggiorno deve essere regolata
direttamente in loco all'arrivo in albergo;
Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman
Paesi: Portogallo; Spagna
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard

Guida: Locale in lingua italiana
Trasporto: Pullman privato

