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TOUR PORTOGALLO E SANTIAGO
23-30 SETTEMBRE
OPERATIVO VOLI
TP 827 23 SETTEMBRE MALPENSA LIBONA
TP 804 30 SETTEMBRE PORTO MALPENSA

1205 1405
1755 2130

23 Settembre – Domenica: Lisbona
14:05 Arrivo all’aeroporto di Lisbona. Incontro con la guida locale e partenza per mezza giornata di visita della
città incluso quartiere di Belem ovvero la zona monumentale di Lisbona che prevede la visita alla Torre di Belem
(esterno), Monumento delle Scoperte (esterno) e Monastero di Jeronimos. Trasferimento all’hotel.
Cena in ristorante di fado a Lisbona con guida al seguito. Rientro in hotel e pernottamento
24 Settembre – Lunedì: Lisbona - Sintra – Capo da Roca - Cascais - Estoril - Lisbona
Prima colazione in hotel
08:30 Partenza per visita di Lisbona incluso la “Baixa” (città bassa), il cuore della città: con Piazza Rossio, Piazza
do Comércio, Rua Augusta; salendo poi per la visita alla chiesa della cattedrale di Lisbona e al più tradizionale ed
antico quartiere della capitale l’ “Alfama”, vero labirinto di calette con terrazze in ferro battuto e le sue case
ricoperte di maioliche (azulejos). Partenza per Sintra, piccolo gioiello sulle colline alle spalle di Lisbona
conosciuto per i palazzi e le case nobiliari circondate da giardini e cortili dalle vegetazione lussureggiante grazie
al microclima di cui beneficia la zona. Visita al Palazzo Reale, contraddistinto dai suoi due grossissimi cammini.
Proseguimento per Capo di Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Poi Cascais, rinomata e
pittoresca località balneare e famosa poichè dal 1946 vi ha vissuto re Umberto II, ultimo re d’Italia. Rientro a
Lisbona passando per l’elegante e raffinata cittadina di Estoril
Cena a buffet e pernottamento in hotel
25 Settembre – Martedì: Lisbona – Obidos - Alcobaça - Nazaré - Batalha - Fatima
Prima colazione in hotel
08:00 Partenza per Óbidos, affascinante borgo medievale circondato da mura del XIII secolo. Visita a piedi lungo
le vie medioevali. Alcobaça visita del Monastero
dell’ordine dei Cistercensi con le tombe di Pedro e Ines de
Castro, che risalgono al XII secolo. Quindi,
proseguimento per Nazaré, conosciuto porticciolo dove si
possono ancora ammirare i pescatori in costume originale
e le barche colorate. Continuazione per Batalha e visita
della chiesa e dei chiostri del Monastero di Santa Maria
Vitoria, capolavoro del gotico portoghese e dello stile
manuelino e classificato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Proseguimento per Fatima , meta di pellegrinaggi
di cristiani provenienti da ogni luogo e visita del Santuario.
Cena a buffet e pernottamento in hotel DE FATIMA 4*
26 Settembre – Mercoledì: Fatima – Coimbra – Aveiro - Guimaraes
Dopo òa prima colazione partenza per Coimbra, incantevole cittadina che si trova sulla collina ai piedi del fiume
Mondego, dal fascino che ispirò molti poeti, sede di una delle più antiche università d’Europa. Visita
dell’Università (biblioteca soggetta a riconferma). Continuazione per Aveiro, la città dei canali. Visita
panoramica. Proseguimento per Guimaraes, la culla del Portogallo. Visita della città incluso Palazzo Ducale,
conosciuto come “Paço dos Duques de Bragança”, la cui edificazione risale al XV secolo.
Cena a buffet e pernottamento in hotel DE GUIMARAES 4*
27 Settembre – Giovedì: Guimaraes – Valle del Douro – Guimaraes
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della valle del
Douro. Considerato patrimonio mondiale dell’UNESCO, l’Alto Douro
Vinhateiro è dove si produce l’eccellente vino di Porto, noto in tutto il
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mondo per la qualità e il sapore tipico. In questa regione, la prima del mondo ad ottenere la demarcazione, la
secolare tradizione viticola ha modellato un paesaggio culturale di incredibile bellezza. Prima tappa sarà Pinhão
per breve crociera (1 ora circa) in barca Rabelo, l’imbarcazione tipica del Douro e visita di una fattoria della
regione per assaggiare un buon calice di vino di Porto. Poi sosta a Peso da Régua e Amarante, graziosa cittadina è
uno dei tesori del Portogallo del Nord, con i suoi numerosi palazzi seicenteschi dai vivaci balconi dipinti.
Deliziosi i vicoletti e le terrazze sopra il fiume. Visita del centro storico e della Chiesa di Sao Gonçalo. Rientro a
Guimaraes.
Cena a buffet e pernottamento.
28 Settembre – Venerdì: Guimaraes – Braga - Santiago de Compostela
Dopo prima colazione partenza per Braga, dove le tradizioni religiose
sono ancora estremamente vive e radicate. Visita del centro storico e del
Santuario di Bom Jesus do Monte che sorge su una collina a cui si
accede da meravigliosa scalinata barocca. In fine il Palazzo Ducale di
Guimaraes, conosciuto come “Paço dos Duques de Bragança”, la cui
edificazione risale al XV secolo. Proseguimento per Santiago de
Compostela.
Cena a buffet e pernottamento in hotel PUERTA DEL CAMINO 4*
29 Settembre – Sabato: Santiago de Compostela – Viana do Castelo
Prima colazione in hotel
Mattina dedicata alla visita di Santiago de Compostela: cattedrale e
piazzo do Obradoiro
Pomeriggio partenza per Viana do Castelo, incantevole cittadina affacciata sull’oceano dal centro storico ricco di
monumenti e ambienti ben conservati. Visita panoramica inclusa la salita al santuario Santa Luzia.
Cena e pernottamento in hotel AXIS VIANA 4*
30 Settembre – Domenica: Viana do Castelo - Porto
Dopo prima colazione in hotel partenza per Porto, la seconda città del Portogallo per grandezza e capitale del
Nord del paese: la chiesa della Cattedrale, la chiesa Sao Francisco, quartiere Ribeira e visita di una delle note
cantine vinicole dove si sosterà per una breve degustazione.
Trasferimento dall’hotel all’ aeroporto: disbrigo delle formalità d’ imbarco.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 20-24 PARTECIPANTI : € 1065,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 25-29 PARTECIPANTI :

€ 1030,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 30-50 PARTECIPANTI : € 995,00
DISPONIBILITA’CAMERE : 15 camere base doppia nelle seguenti strutture:

23-25 Sett
25-26 Sett
26-28 Sett
28-29 Sett
29-30 Sett

Lisbona
Fatima
Guimaraes
Santiago
Viana do Castelo

Hotel Vip Executive Arts 4*
Hotel de Fatima 4*
Hotel de Guimaraes 4*
Hotel Puerta del Camino 4*
Hotel Axis Viana 4*

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:


Volo Tap diretto per Lisbona e rientro da Porto con partenza da Milano Malpensa



Assistente a disposizione del gruppo presso apt Malpensa per le procedure di Check in per il volo di andata



Mezza pensione negli hotels (6 cene a buffet, bevande escluse e n.1 cena di Fado in ristorante tipico bev. escluse)



Pullman GT e guida di lingua italiana



Guida locale a Santiago de Compostela (mezza giornata)



Auricolari/radio guide



Ingressi come specificato (*)
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Ingresso università Coimbra (biblioteca soggetta a riconferma)



Crociera + Fattoria con degustazione a Pinhao



Cantina con degustazione a Porto / Vila Nova de Gaia)

SERVIZI ESCLUSI: eventuali ingressi ai luoghi NON indicati da programma (da pagare in loco), bevande durante
le cene, le mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota
individuale di partecipazione comprende”;
(*) Dettaglio ingressi
Lisbona Monastero Jeronimos
Sintra
Palazzo Reale
Batalha
Monastero

Guimaraes
Santiago

Palazzo Ducale
Cattedrale

Porto

Chiesa Sao Francisco

SUPPLEMENTO OBBLIGATORI
-

Tasse aeroportuali: € 95,00 a persona (soggette a riconferma fino ad emissione biglietti)

-

Polizza annullamento: € 26,00 a persona

-

Bevande ai pasti a cena (da pagare in loco)

-

Tassa di soggiorno a Lisbona (€ 1,00 a notte a persona da pagare in loco – secondo disposizioni comunali)

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:


Supplemento Sistemazione in camera singola: 265 per intero periodo



Riduzione 3° letto adulto: da quotare



Riduzione 3° letto bambino 2-10 n.c. anni: da quotare

ISCRIZIONE AL VIAGGIO ENTRO IL 25 MAGGIO 2018
MODALITA’ DI PAGAMENTO
1° ACCONTO: € 550.00 CON EVENTUALE POLIZZA ANNULLAMENTO A PERSONA CONFERMATA ENTRO E NON OLTRE IL
GIORNO 25 MAGGIO.
2° ACCONTO: € 250,00 A PERSONA CONFERMATA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 10 AGOSTO 2018
SALDO ENTRO IL 1° SETTEMBRE
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
FINO AL GIORNO 25 MAGGIO : NESSUNA PENALE
-

DAL 1 GIUGNO AL 10 AGOSTO : PENALE € 550.00 EURO

-

DALL’11 AGOSTO AL 30 AGOSTO PENALE € 800.00 EURO

-

DAL 1 SETTEMBRE PENALE DEL 100%

“ED È SUBITO … VIAGGI” ® di SOTUR srl – P.IVA 01769941004 – C.F.07412290582 – R.E.A.- di Roma 612831 – Reg. Imp. n. 07412290582 Via Monte delle Gioie
13, 00199 Roma – Tel. +39.06.86398970 r.a. – Fax. Operativo +39.06.8639898

