
 

 

 

 

Partenza da Lisbona 

Gran Tour del Portogallo e Santiago 
Capodanno  Dicembre 27 / Gennaio 03 

Epifania  Gennaio 03 / Gennaio 10 

8gg * 7 notti  

 
_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

1º Giorno – Venerdì – LISBONA: 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e 

pernottamento. 

2º Giorno – Sabato – LISBONA– SINTRA – LISBONA: 
Prima colazione. Alle 09,00, visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze 

di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, 

Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere Belém, la Torre ed il monumento alle 

scoperte, il Monastero de los Jerónimos. Proseguimento della visita panoramica città passando per il 

Parlamento e la splendida vista dal parco de Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguiremo per Sintra, 

dove è ubicato il borgo preferito dai monarchi portoghesi ed il Palacio Nacional di discreta 

importanza, la visita all’interno non è obbligatoria. Cena e pernottamento. 

3º Giorno – Domenica – LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ – ALCOBAÇA – BATALHA 

– FATIMA: 
Prima colazione. Partiremo per Obidos, visiteremo il borgo medievale con le mura ed i vicoli del XII 

secolo, perfettamente preservati er che possiamo considerare un museo a cielo aperto. Effettueramo 

una visita presso il tipico villaggio di Nazaré il popolo è composto per la maggior parte da pescatori, 

da qui, si ha una splendida vista sull'Atlantico. Tempo libero per il pranzo nella zona dei ristoranti 

specializzati in pesce. Continuazione per Alcobaça, Importante monastero cistercense. All'interno della 

chiesa visiteremo i sepolcri di Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de 

Castro che venne nominata regina post mortem. Batalha è un bellissimo monastero del XIV secolo, 

costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' la visita interna è opzionale. 

Proseguimento per Fátima. . Visiteremo inoltre il Santuario Mariano, che costruito dopo le apparizioni, 

ad oggi, ogni anno richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo. Possibilità di assistere alla 

fiaccolata serale. Cena e pernottamento. 

 

 



4º Giorno – Lunedì – FATIMA – COIMBRA – SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
Prima colazione. Partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale. Al termine, visita alla 

principale istituzione della citta, l’Università. Proseguimento per Santiago de Compostela. Cena e 

pernottamento. 

5º Giorno – Martedì – SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
Prima colazione. La città è cresciuta all'ombra della cattedrale, meta finale dei vari Cammini per 

Santiago. Nel corso della costruzione, nei vari secoli i vescovi hanno inserito in questa chiesa diversi 

stili d’arte rendendola unica e oggi, assieme a tutta la città è stata dichiarata Patrimonio artistico 

dell'umanità dall’UNESCO. In mattinata visita guidata del centro storico concludendo di fronte alla 

Cattedrale. Resto del giorno libero. Cena libera. Pranzo e pernottamento. 

6º Giorno – Mercoledì – SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA – GUIMARAES – 

PORTO: 
Prima colazione. Partenza per Braga. Visita al santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare 

scalinata barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale che è la dimostrazione della grande 

importanza storica di questa diocesi episcopale. (non potremo entrare nei diversi monumenti per la 

giornata di chiusura). Proseguimento per Guimaraes. La città, culla della civiltà portoghese, 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 il vicino Porto. Cena e 

pernottamento. 

7º Giorno – Giovedì – PORTO – LISBONA: 
Prima colazione. Mattina visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio 

dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza 

dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso opzionale 

alla chiesa di San Francisco. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. 

Pomeriggio continuazione per Lisbona. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – Venerdì – LISBONA: 
Prima colazione e fine dei servizi. 

 

Alberghi confermati (o similari): 
Lisbona: Sana Metropolitan 4* 

Fatima: Cinquentenario 4* 

Santiago: Hesperia peregrino 4* 

Porto: AC Marriott Porto 4* 

 
Prezzi netti per persona: 
Partenza Capodanno Dic 27 

In doppia  759€ 

Supplemento singola  339€ 

 

Partenza Epifania Gen 03: 
In doppia  719€  

Supplemento singola  339€ 

 

Sconto 3º pax in letto aggiunto: 
Adulto  5% 

Bambino 2-11 anni 25% 

 

 

Incluso nel prezzo: 
-Pullman GT con aria condizionata. 

-Accompagnatore solo in Italiano. 

-7 prima colazione a buffet 

-7 notti in hotel 4**** 



-6 cena+1 pranzo (2) 

-1/3 litro di acqua in ogni pasto. 

-Guida locale a Santiago. 

-Radioguide auricolari 

 

Incluso nel prezzo: 
Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco all’accompagnatore: 

Adulti 45€ e bambini 25€ per pax. (Costi previsti al momento della edizione) 

 
La quota non comprende: 
Volo a/r dall’Italia 

Assicurazione annullamento facoltativa 

Mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

QUOTA GESTIONE PRATICA A PERSONA € 35 COMPRENDE ASSICURAZIONE 

MEDICO BAGAGLIO STANDARD, KIT VIAGGIO, ASSISTENZA. 
 

Spese di cancellazione per tutti tour in Spagna e Portogallo:  
• Annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza 10 %  

• Annullamenti 29 a 15 gg prima della partenza: 30%                                                              

• Annullamenti da 14 gg a 7 gg prima della partenza 50 %  

• Annullamenti 6/4 giorni prima della partenza: 75% 

• Annullamenti entro 3 giorni prima della partenza o no show: 100% 

  

 

 

Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 

via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 

TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 

 

Seguici su 
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