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Tour del PORTOGALLO 
e SANTIAGO de COMPOSTELA 

Viaggio tra passato e presente 

2/9 settembre ’13 (8 giorni/7 notti) 

In pullman GT da Ravenna/Faenza e voli di linea TAP 
 

1° giorno Trasferimento / Bologna/Porto/Guimaraes 

Trasferimento in pullman GT per l’aeroporto di 

Bologna. Disbrigo delle formalità aeroportuali e 

partenza in aereo alle 13,20 per Porto (con cambio aereo 

a Lisbona). Arrivo alle 17,20. Incontro con la guida e 

partenza in pullman GT per Guimaraes. Sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno Guimaraes/Braga/Santiago de Compostela 

Dopo la prima colazione visita di Guimarães, 

denominata culla della nazione in quanto fu la prima 

capitale del regno portoghese. Visita del centro storico 

con il Castello di S. Mamede e lo sfarzoso Palazzo 

Ducale, in stile gotico del sec. XV. Partenza per Braga, 

chiamata Roma portoghese per la ricchezza delle sue 

chiese. Salita al Monte do Bom Jesus, noto per il 

Santuario, la monumentale scalinata e la secolare 

funicolare idraulica. Pranzo libero e breve visita del 

centro storico: Piazza da República, la splendida 

Cattedrale e gli immacolati giardini di S. Bárbara. 

Proseguimento per Santiago de Compostela. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno Santiago de Compostela/Porto Dopo la prima 

colazione visita (con guida locale) del centro storico, 

meta di pellegrini sin dal medioevo: la Basilica, la 

Piazza dell’Obradoiro con la stupenda facciata del 

Hostal de los Reyes, le piazze Quintana e 

Azavacheria,ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve 

sosta al Monte do Gozo, punto da cui i pellegrini, che 

arrivano a piedi, vedono, per la prima volta, la grande 

urbe santa. Proseguimento per Porto, città dal fascino 

insolito. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno Porto/Aveiro/Costa Nova/Bussaco/Coimbra 

Dopo la prima colazione visita del centro storico di 

Porto: la Torre dei Clérigos (simbolo della città), la 

Chiesa di S. Francisco e il Palazzo della Borsa (ccon la 

ala araba, con arabeschi blu e oro). ecc.. 

Attraversamento quindi del Ponte Luís I che porta a 

Vila Nova de Gaia: sosta ad una cantina caratteristica 

per assaggiare il pregiato Vinho do Porto. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per Aveiro, intersecata da 

pittoreschi canali, nella cui vasta laguna i barcaioli 

spingono con una pertica le loro tipiche e colorate 

imbarcazioni a collo di cigno. Breve sosta a Costa 

Nova, villaggio con casette dipinti a strisce di allegri 

colori (permetteva ai pescatori 

di riconoscere la prpria casa 

nella nebbia). Proseguimento 

per la foresta di Bussaco, una 

tra le più belle d’Europa, con 

querce, pini, cedri e piante 

esotiche. Arrivo in serata a 

Coimbra, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° giorno Coimbra/Fatima Dopo la prima colazione 

visita di Coimbra,  città storica e storica sede  

universitaria. Visita dell’ l'Università, con la Biblioteca 

Joanina (tra le più belle al mondo, in stile barocco con 

soffitti e pareti affrescate e con splendidi mobili 

intarsiati) e la Sala dos Capelos (sala delle Lauree). Qui 

iniziano le stradine e vicoli che portano alla città bassa 

dove si svolge l'attività cittadina. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per Fátima. Visita alla Cappellina 

delle Apparizioni e al Santuario Mariano, luoghi di 

pellegrinaggi. Sistemazione in hotel e cena. In serata 

possibilità di assistere alla fiaccolata. Pernottamento. 
 

6° giorno Fatima/Batalha/Alcobaca/Nazare/Obidos/ 

Lisbona Dopo la prima colazione partenza per Batalha, 

e visita al Monastero di Santa Maria Victória con la 

bellissima l’abbazia domenicana e il chiostro. 

Proseguimento per Alcobaça, e visita al monastero 

cistercense di Santa Maria, con le tombe gotiche del re 

D. Pedro e di Dona Inês, (fu incoronata regina dopo la 

sua morte). Sosta per la visita di Nazaré, colorato 

villaggio di pescatori. Salita al Sítio da cui si gode una 

splendido panorama. Pranzo libero. Proseguimento per 

Óbidos, affascinante paesino da cartolina, circondato da 

imponenti mura del sec.XII. Nel tardo pomeriggio arrivo 

a Lisbona, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno  Lisbona/Sintra/Capo de Roca/Cascais/ 

Estoril/Lisbona Prima colazione e cena in hotel. In 

mattinata visita di Lisbona, città del cielo azzurro e 

delle strette vie medievali. La visita inizia dal quartiere 

di Belém, con Palazzo Reale, Torre de Belém (simbolo 

della città),  Padrão (monumento alle Scoperte) e 

Monastero dei Jerónimos, esempio del Manuelino 
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(singolare stile architettonico portoghese). Nella tarda 

mattinata partenza per Sintra, residenza estiva di 

sovrani portoghesi. Pranzo libero e visita del centro 

storico, che ospita il magnifico Palazzo Nazionale da 

Villa. Proseguimento per Capo da Roca, il punto più 

occidentale del continente europeo sull’oceano. Rientro 

a Lisbona attraverso Cascais (dove visse, dal 1946 al 

rientro in Italia, l’ultimo re d’Italia Umberto II) ed 

Estoril (raffinato centro cosmopolita) 
 

8° giorno Lisbona/Milano/rientro Prima colazione in 

hotel. Proseguimento della visita della capitale 

portoghese con il quartiere Alfama, antico quanto 

Lisbona; per molti il cuore vero della città che raccoglie 

la storia moresca del Portogallo. Sosta alla Sé (cattedrale 

XII-XIV secoli) e visita alla Chiesa di S.António (dove 

nacque il Santo). Salita a piedi al Castello medioevale di 

São Jorge, residenza reale fino al sec.XVI. Visita e 

discesa lungo viuzze e piazzette ricche di intensi 

profumi mediterranei, case di intensi colori  e 

caratteristici palazzi ricoperti da preziosi azulejos. Sosta 

al Bairro Alto, conosciuto per i negozi di artigianato e 

prodotti tipici Pranzo libero, Possibilità di sosta per un 

cafézinho al "A Brasileira", bar un tempo frequentato dal 

noto scrittore portoghese Fernando Pessoa). Partenza per 

il Parco delle Nazioni, ove si ammirano opere di grande 

valore architettonico contemporaneo come il ponte 

Vasco da Gama (il più lungo d’Europa), il Padiglione 

della Conoscenza (museo interattivo),  Oceanário 

(acquario gigante), ecc. Proseguimento per l’aeroporto. 

Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza alle 

19,45 per Milano Linate arrivo alle 23,20. 

Proseguimento in pullman GT per Faenza/Ravenna

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 885 €    (minimo 35 partecipanti) 

Tasse aeroportuali obbligatorie (da aggiungere alla quota base)     132 euro (al momento) 

Importo definitivo al momento dell’emissione dei biglietti aerei - circa 8/10 giorni prima della partenza 

Supplemento camera singola 200,oo € 
La quota comprende: 

° Trasferimento in pullman GT per l’aeroproto di Bologna e dall’aeroporto di Milano Linate 

° Viaggio aereo in classe turistica Bologna/Lisbona/Porto e Lisbona/Milano Linate 

° franchigia bagaglio kg 20 

° pullman GT e guida accompagnatore parlante italiano come da programma  (esclusi serali) 

° Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi  

° Trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet 

° ½ acqua minerale durante le cene 

° guida locale parlante italiano per mezza giornata per la visita di Santiago de Compostela 

° ingresso e prenotazione alla Cattedrale di Santiago de Compostela (incluso auricolari) 

° assaggio di vino Porto presso una cantina caratteristica a Vila Nova de Gaia (Porto) 

° assicurazione medica e bagaglio ed assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 

 

La quota non comprende: tasse aeroportuali – pranzi - bevande non specificate – ingressi a pagamento -  mance – 

facchinaggio – eventuali adeguamenti carburante e/o tasse aeroportuali – eventuali introduzioni di tasse di soggiorno negli 

hotels - extra personali e facoltativi in genere – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 
 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni  Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta 

(con validità originaria, senza proroghe apposte con timbri o allegati). Per cittadini non italiani e 

minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti. L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità 

in caso di mancata partenza o forzato rientro dovuti ad irregolarità dei documenti d’espatrio 
 

Prima della prenotazione leggere attentamente le  

condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni e la poliza a copertura delle penali d’annullamento 
 

Prenotazioni entro il 22 maggio ‘13  (dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto di 250  € - saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni:  

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  

Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23              

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607 

Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523; cell. 3381497708 

Maria Teresa Villa tel. 0546 656190; cell. 3389637403 
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 


