
   

Portogallo e Santiago de Compostela 
Itinerario classico che offre una rapida panoramica delle principali città d’arte del Portogallo e termina a Santiago de 

Compostela, tappa finale del celebre cammino. Si inizia a Lisbona e si finisce a Porto, da dove si rientra in Italia. 
 

� Volo di linea + tour in 

� Circuito con inizio a Lisbona e fine a Porto 

� Guida in italiano 

� Durata: 8 notti (sabato/domenica) 

� Partenze garantite come da calendario 

� Approssimativamente 25/30 persone 
 

1° giorno: Italia/Lisbona 

Volo di linea per Lisbona e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: Lisbona/Sintra/Lisbona (km 75) 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Lisbona. Si parte dall’Avenida da Liberdade e si prosegue fino al Rossio, 

il cuore della capitale. Si continua verso l'Alfama, il quartiere più antico e caratteristico di Lisbona e si arriva a Belém 

dove sono situati alcuni dei monumenti simbolo della città: il Monastero di Jeronimos (che visitiamo anche all'interno), 

il monumento alle scoperte e la Torre di Belém. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Sintra, residenza estiva dei 

monarchi portoghesi. Visita del Palazzo Nazionale e rientro a Lisbona con soste ai paesi costieri di Cascais ed Estoril. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: Lisbona/Evora/Obidos (km 215) 

Prima colazione in hotel e partenza per la regione dell'Alentejo, situata a sud di Lisbona. Arrivo nel capoluogo, Evora, e 

visita della Cattedrale e della Chiesa di Sao Francisco con la particolare (e un po’ macabra…) Cappella delle Ossa. In tarda 

mattinata partenza alla volta del paesino di Azaruja e visita di una fabbrica artigianale del sughero, uno dei prodotti più 

importanti per l'economia portoghese. Pranzo libero e proseguimento verso Obidos, cena e pernottamento in hotel 

della zona. 
 

4° giorno: Obidos/Alcobaça/Fatima (km 118) 

Prima colazione, visita del pittoresco borgo medievale di Obidos e breve sosta per un assaggio di Ginjinha, tipico liquore 

a base di amarene prodotto nella cittadina. Proseguimento alla volta di Alcobaça e visita dell'omonimo monastero, 

considerato una delle più belle chiese del Portogallo e patrimonio UNESCO dal 1989. Partenza per Nazarè, caratteristico 

borgo di pescatori e punto panoramico per ammirare le onde dell’oceano. Pranzo libero e trasferimento a Batalha, visita 

del monastero gotico e proseguimento in direzione Fatima: tempo a disposizione per la visita del Santuario mariano. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno: Tomar/Coimbra/Porto (km 260) 

Prima colazione in hotel e partenza per Tomar. Visita al Convento di Cristo, patrimonio UNESCO e sorta di monastero-

fortezza. Proseguimento per Coimbra, pranzo libero e nel pomeriggio visita della città sede della più prestigiosa ed antica 

università del paese. Partenza per Aveiro per visita della cittadina e al termine trasferimento a Porto, la seconda città 

più importante del Portogallo, cena e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: Porto/Guimaraes/Porto (km 115) 

Prima colazione e mattina dedicata alla visita panoramica della città e ad una cantina dove viene prodotto il rinomato 

vino Porto. Giro su una delle tipiche imbarcazioni della città, i “Rabelo” e pranzo libero. Partenza per Guimaraes e visita 

della città e del Palazzo dei Duchi. Rientro a Porto, cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno: Porto/Braga/Viana do Castelo/Santiago de Compostela (km 295) 

Prima colazione e partenza per Braga, che contese a Santiago de Compostela il titolo di maggiore centro religioso della 

penisola Iberica. Visita al santuario del Bom Jesus e proseguimento verso Barcelos, patria del galletto considerato 

simbolo nazionale del Portogallo. Si continua per Viana do Castelo, piacevole borgo marinaro che fu porto di partenza 

per la pesca al baccalà. Pranzo libero, arrivo a Santiago in serata, cena e pernottamento in hotel. 
 

8° giorno: Santiago de Compostela/Porto (km 288) 

Prima colazione e visita del centro storico della città e della suggestiva cattedrale meta di pellegrinaggio. Pranzo libero 

e rientro a Porto. Cena e pernottamento in hotel. 
 

9° giorno: Porto/Italia 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto per la partenza con il volo per l’Italia. 



   
CALENDARIO PARTENZE GARANTITE 

sabato/domenica 

Aprile 06 13 20 27   

Maggio 04 11 18 25   

Giugno 01 08 15 22 29 

Luglio 06 13 20 27   

Agosto 03 10 17 24  31 

Settembre 07 14 21 28   

Ottobre 05         
 

Quote individuali di partecipazione in camera doppia 

Data partenza Volo + tour Supplemento Camera singola 

06/04, 13/04, 11/05, 18/05 

01/06, 22/06, 06/07, 13/07 

24/08, 07/09, 28/09 

1.095 325 

20/04 1.558 325 

27/04, 29/06 1.235 325 

04/05, 20/07, 27/07, 31/08, 

14/09, 05/10 

1.175 325 

25/05, 03/08 1.215 325 

08/06 1.298 325 

15/06 1.148 325 

10/08, 17/08, 21/09 1.255 325 
 

HOTEL PREVISTI 

LOCALITA' HOTEL CATEGORIA 

Lisbona Occidental Lisboa **** 

Obidos Josefa D'Obidos **** 

Fatima Regina **** 

Porto Vila Galé Porto **** 

Santiago Oca Puerta del Camino **** 

Porto Vila Galé Porto **** 

NOTE: a causa di imprevisti o 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. 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
voli di linea; 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; sistemazione in hotel 4 stelle in camera 

doppia; 7 giorni in trattamento di mezza pensione (colazione e cene in hotel)+1 giorno (il secondo) in trattamento di 

pernottamento e prima colazione. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

tasse aeroportuali; forfait ingressi ai monumenti previsti da programma (obbligatorio, da saldare all’atto della 

prenotazione); tasse di soggiorno locali; i pranzi; la cena del secondo giorno; le bevande ai pasti; facchinaggio bagagli, 

mance ed extra di carattere personale. 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 
Forfati ingressi ai monumenti (da saldare all'atto della prenotazione): € 70 per persona, comprensivo dei seguenti 

ingressi: Monastero di San Girolamo a Lisbona, Palazzo Nazionale di Sintra, Cattedrale di Evora e Chiesa di San Francesco, 

fabbrica di produzione di sughero, Monastero di Batalha, Chiesa di Alcobaca, Convento di Cristo a Tomar, Università di 

Coimbra, Palazzo Ducale a Guimaraes, Cattedrale di Braga, Cattedrale di Santiago de Compostela. Tasse aeroportuali: 

soggette a variazioni e da riconfermare all'atto della prenotazione. Tasse di soggiorno locali: ove richieste, da saldare 

direttamente in hotel. Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas 

(vedi https://www.atitur.com/pagine/10/Assicurazione.html ). 

 

 


