
  

 
 

Tour PORTOGALLO AUTENTICO più SANTIAGO 
 

Il grande classico in esclusiva Atitur, si estende fino a Santiago de Compostela, tappa finale del 

celebre cammino.  Non una semplice sosta fotografica ma, come da stile Atitur, il giusto equilibrio 

tra tempo libero e la visita completa della città, fino a Capo Finisterre, dove si trova il cippo del 

chilometro zero del cammino. Sempre accompagnati della nostra migliore guida. 
 

1° giorno: Italia/Lisbona Partenza con volo di linea per Lisbona. Arrivo in aeroporto e trasferimento 

in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Lisbona  

Prima colazione ed incontro con la guida che accompagna l’intero circuito. Giornata dedicata alla 

visita di Lisbona, estesa su sette colline percorse da viuzze tipiche dalle quali si gode di una bella 

vista sulla città, sull'estuario del fiume Tago, sui lunghi ponti che lo attraversano e sull’Oceano. La 

visita percorre il centro storico - raccolto attorno al quartiere della Baixa e dominato dall'Alfama e 

dal Castello di Sao Jorge (ingresso non incluso) - e l'area di Belém, dove sono situati alcuni dei 

monumenti simbolo della città: il Monastero dos Jeronimos che visitiamo anche all’interno, il 

monumento alle scoperte e la Torre di Belém. Pranzo libero in corso di escursione, cena e 

pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: Lisbona /Cabo da Roca/Sintra/Obidos/Fatima (km 243)  

Prima colazione, partenza in direzione di Sintra e sosta panoramica al faro di Cabo da Roca, il punto 

più occidentale dell’Europa Continentale. Arrivo a Sintra, residenza estiva dei re portoghesi immersa 

in una natura rigogliosa: visita del Palazzo Nazionale, celebre per i due grandi camini che si innalzano 

a forma di cono. Pranzo libero e proseguimento per Obidos, incantevole città-museo con gli edifici 

bianchi, gialli e blu ricoperti di bouganville. Tempo libero a disposizione e partenza alla volta di 

Fatima. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: Fatima/Tomar/Coimbra (km 165)  

Prima colazione e tempo libero per visitare in autonomia il celebre Santuario di Fatima, o 

passeggiare per le stradine del centro; partenza per Tomar e visita al Convento di Cristo, un 

interessante complesso patrimonio UNESCO che fu quartier generale dei Cavalieri Templari e nel 

quale si fondono diversi stili architettonici: romanico-bizantino, gotico e manuelino. Pranzo libero e 

proseguimento alla volta di Coimbra per la visita dell'antica Università e della Biblioteca barocca. 

Cena e pernottamento in hotel. Nota: la biblioteca barocca dell'Università è talvolta impegnata per 

manifestazioni durante le quali la visita turistica non può essere effettuata. 
 

5° giorno: Coimbra/Santiago de Compostela (km 351)  

Prima colazione e partenza verso il confine spagnolo, in direzione di Santiago de Compostela. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico della città e della suggestiva cattedrale, meta 

dell’ omonimo cammino. Nota: la cattedrale di Santiago de Compostela, è talvolta impegnata per 

manifestazioni, durante le quali la visita turistica potrebbe non essere permessa. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: Santiago de C./Finisterre/Santiago de C. (km 173)  

Prima colazione e mattina dedicata alla visita di Finisterre, spettacolare promontorio a picco sul 

mare, dominato dal faro dal quale ammirare l’oceano immersi in un’atmosfera indimenticabile. La 

tradizione tramandata dai pellegrini medievali vuole che dopo aver raggiunto la città di Santiago, 

dopo il bagno nelle gelide acque dell'Oceano Atlantico, dopo aver bruciato i vestiti indossati durante 

il cammino e dopo aver raccolto sulla spiaggia la famosa “Conchiglia di Santiago” si assista al 

tramonto nel punto più estremo della costa spagnola: il faro di Finisterre, con la pietra miliare del 



  

 
 

"chilometro zero" del cammino. Rientro a Santiago, pranzo libero e pomeriggio a disposizione per 

visite ed approfondimenti individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno: Santiago de C./Porto (km 237)  

Prima colazione e rientro in Portogallo fino a Porto, seconda città del paese. Pranzo libero sul 

lungofiume nel quartiere Ribeira. Visita dell’affascinante centro storico affacciato sul fiume e 

caratterizzato da edifici dalla bellezza autentica, rivestiti di antiche maioliche: durante la visita a 

piedi si ammirano  Il Palacio da Bolsa con la sua sala in stile moresco (visita interna), la Torre dos 

Clerigos (solo esterno), Praca da Batalha, la stazione di Sao Bento adorna di azulejos, e la Cattedrale 

che domina la città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

8° giorno: Porto/Italia Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 
 

HOTEL PREVISTI  

LOCALITA’  HOTEL  CATEGORIA  

Lisbona  Marquès de Sà o similare  4 stelle  

Fatima  Estrela o similare  4 stelle  

Coimbra  Dona Ines o similare  3 stelle  

Santiago de C.  Eurostars Gran Hotel Santiago  4 stelle  

Porto  Vila Galè Porto o similare  4 stelle  
 

NOTE:  

a causa di imprevisti e per motivi di ordine operativo, l’itinerario e/o le strutture ricettive possono 

subire variazioni, pur sempre nel rispetto dello spirito del viaggio e dello standard qualitativo 

previsto. Le camere triple sono in numero limitato e solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti per 

via dello spazio ridotto e del letto aggiunto di piccole dimensioni, adatto a bambini e ragazzi di max. 

16 anni. 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: Trasporto aereo con voli di linea Tap Portugal (incluso 1 bagaglio in 

stiva 23kg); trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza; circuito in bus gran 

turismo con aria condizionata; guida/accompagnatore in italiano per tutta la durata del tour; 

sistema di connessione wireless fra la guida ed i partecipanti; sistemazione in hotel 3 stelle e 4 stelle 

in camera doppia; trattamento di mezza pensione con 7 cene in hotel (bevande escluse). 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 

Tasse aeroportuali: variabili e soggette a riconferma all'atto della prenotazione. 

Forfait ingressi ai monumenti per i seguenti ingressi: Monastero di San Gerolamo a Lisbona, Palazzo 

Nazionale a Sintra, Convento Ordine di Cristo a Tomar, Università di Coimbra, Cattedrale di Santiago 

de Compostela, Palazzo della Borsa a Porto, Cattedrale di Porto.  

Tasse di soggiorno: ove richieste, da saldare direttamente alla struttura.  

Spese di apertura e gestione pratica. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

tasse aeroportuali e forfait ingressi ai monumenti (obbligatori, da saldare all’atto della 

prenotazione); tassa di soggiorno ove richiesta (obbligatoria, da saldare direttamente in hotel), i 

pranzi; le bevande ai pasti; facchinaggio bagagli; mance ed extra di carattere personale. 
 

 

PREZZI E DATE DI PARTENZA COME DA BOOKING ONLINE SUL NOSTRO SITO WWW.ATITUR.COM 


