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SANTIAGO e PORTOGALLO 
15-22 MAGGIO 

 
15 MAGGIO: PARTENZA – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Ritrovo dei partecipanti (luogo e orario da definire)  e partenza con volo per Santiago. Arrivo e incontro 
con il bus locale, trasferimento in ristorante e pranzo. Incontro con la guida e breve introduzione 
panoramica della città. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
16 MAGGIO: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OPORTO 
Prima colazione in hotel e visita guidata di questa famosissima meta di pellegrinaggio, pranzo in ristorante 
e partenza per Oporto. Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in hotel. 
Pernottamento.  
                                                                
17 MAGGIO: OPORTO – AVEIRO - COIMBRA 
Prima colazione in hotel e mattinata di visita guidata di Oporto, città arroccata sul fianco della collina che 
domina il fiume Douro e si può dividere fra città alta e città bassa; si vedranno il Palazzo della Borsa, la 
Chiesa di San Francesco, il Ponte Dom Louis I, i quartieri residenziali di Boa Vista e gli esterni del Museu 
Soares os Reis, etc Pranzo in ristorante e partenza per Coimbra. Sosta Lungo il tragitto a Aveiro, cittadina 
conosciuta per le sue barche affusolate con la prua a cigno con decorazioni naif che sorge sulle coste 
meridionali di una grande laguna, elemento caratterizzante del paesaggio. Arrivo a Coimbra e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
18 MAGGIO: COIMBRA - FATIMA 
Prima colazione in hotel. Mattinata di visita guidata di Coimbra: adagiata sulle sponde del fiume Mondego, 
Coimbra è nota per la sua Università, la più antica del Portogallo e una delle più antiche d’Europa, che nel 
tempo ne ha plasmato l’immagine rendendola la “città degli studenti”. Pranzo in ristorante e partenza per 
Fatima, arrivo e prima panoramica libera di questo luogo di culto e del Santuario Mariano, partecipazione 
alle varie celebrazioni. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate, pernottamento. 
 
19 MAGGIO: FATIMA – OBIDOS - LISBONA 
Prima colazione in hotel e mattinata di visita guidata di Fatima, al termine messa e pranzo in ristorante, 
partenza per Lisbona. Sosta lungo il tragitto a Obidos, cittadina medievale cinta da possenti mura. Arrivo a 
Lisbona, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
20 MAGGIO: SINTRA – CASCAIS – ESTORIL 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione alla scoperta dei dintorni di Lisbona: arrivo a Sintra, 
famosa residenza estiva dei sovrani portoghesi situata in uno splendido paesaggio di rocce e stupendi 
giardini. Proseguimento per Cascais la località balneare più famosa della Costa de Estoril. Nata come 
villaggio di pescatori, mantiene ancora intatta la città vecchia, dove si può ammirare la chiesa manuelina di 
Nossa Senhora da Assunçao decorata con preziosi azulejos settecenteschi e infine sosta alla vicinissima 
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Estoril, famosa località balneare appena fuori Lisbona. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.   
 
21 MAGGIO: LISBONA 
Prima colazione in hotel e intera giornata di visita guidata di Lisbona con il grande Parque Eduardo VII, la 
Praça Marques Pombal dalla quale si estende l’Avenida da Liberdade, viale ottocentesco che sfocia verso il 
cuore di Lisbona Il Rossio, la vasta piazza situata tra i vecchi quartieri della città. La famosa Praça do 
Commercio, armoniosa piazza di Lisbona che dà sul fiume Tago. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita con l’affascinante e pittoresco quartiere dell’Alfama, il Castello di Sao Jorge, 
cinto da mura turrite che domina il centro della città ed infine Torre di Belem, singolare costruzione 
manuelina che è il simbolo della città e il vicino Monastero Dos Jeronimos. Cena e pernottamento in hotel. 
 
22 MAGGIO: LISBONA E RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Mattinata per terminare la visita guidata di Lisbona, pranzo libero e tempo libero. 
Recupero dei bagagli e In tempo utile per il volo di rientro, trasferimento in aeroporto e partenza per 
Bologna. Arrivo e trasferimento a Verona con bus riservato.  Fine dei servizi. 
 

LA QUOTA A PERSONA E’ DI EUR 1700,00 E  COMPRENDE: 

- Bus riservato per trasferimento da/per aeroporto 
- - VOLO andata da Bergamo e ritorno su Bologna 

• Bus locale 53 posti  per tutto il circuito incluso vitto e alloggio autista  

• Sistemazione hotel 4 stelle base doppia 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° gg alla colazione dell’ultimo gg (menù a 3 
portate); 

• Visita guidate come da programma: HD il 1°, 2°, 3°, 4°, 5° giorno, FD il 6° e 7° giorno, HD ultimo giorno; 

• Acqua e Vino inclusi ai pasti; 

• Auricolari per tutto il periodo 

• Tasse di soggiorno in hotel;  

• Assicurazione medico e bagaglio e annullamento viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: gli ingressi (salvo ove diversamente specificato), facchinaggi e tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. IL SUPPLEMENTO SINGOLA è di € 290 
 
Ingressi Facoltativi: 

- Palazzo della Borsa Oporto € 12.00 
- Università di Coimbra € 12.00 
- Torre di Belem e Monastero Dos Jeronimos € 14.00 

 
VERSAMENTO ACCONTO DI EUR 500,00 A PERSONA ENTRO IL 15 FEBBRAIO  
SALDO DEL VIAGGIO ENTRO 30 MARZO 2022 
QUOTA VALIDA CON MINIMO 30 PARTECIPANTI PAGANTI 
DOCUMENTO: CARTA DI IDENTITA’ O PASSAPORTO E GREENPASS  

 


