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Gran Tour del Portogallo e Santiago 

da Lisbona 
 

Capodanno - Epifania 
 

 
                                                                                              Lisbona: Torre di Belém 

 

Tour garantito di 8 giorni / 7 notti, 

in pullman, con guida parlante italiano. 
 

 

Dal 27 dicembre al 3 gennaio 2021 
 

Dal 3 al 10 gennaio 2021 
 

 
1° giorno – Domenica  LISBONA 
Arrivo all’aeroporto di Lisbona e trasferimento libero in hotel (trasferimento non incluso ma prenotabile 
con supplemento). Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20.30. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno - Lunedì   LISBONA / SINTRA / LISBONA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata di Lisbona, capitale del Portogallo e una 
delle città più affascinanti d’Europa. Lisbona poggia su sette colli, lungo il fiume Tago, che 
declinano in una insenatura naturale, in cui è stato ricavato lo storico porto da cui partirono le 
navi per il Nuovo Mondo. Visita del quartiere di Belém, con la celebre Torre e il monumento alle 
Scoperte, del Monastero dos Jerónimos (visita esterna), e del Palazzo Nazionale de Ajuda (ultima 
residenza reale). Continuazione della panoramica sulla città passando per il Parlamento e il Parco 
di Eduardo VII. Pranzo libero. Nel pomeriggio, escursione a Sintra, luogo preferito dai monarchi 
portoghesi. L’atmosfera romantica che si respira a Sintra è dovuta allo splendore di diversi palazzi 
e giardini, tra i quali il bellissimo Palacio Nacional, tipico esempio di architettura reale del periodo 
manuelino. Rientro in hotel a Lisbona, cena e pernottamento. 
 



3° giorno - Martedì   LISBONA / ÓBIDOS / NAZARE’ / ALCOBAÇA / BATALHA / FATIMA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Óbidos, affascinante cittadina fortificata, circondata da 
mura del XII secolo. Visita del borgo medievale, caratterizzato da strette e tortuose viuzze e da 
case bianche incorniciate di giallo e blu. Proseguimento per Nazarè, tipico villaggio di pescatori, 
da dove si gode una splendida vista sull’Atlantico. Pranzo libero nella zona dei ristoranti 
specializzati in pesce. Continuazione per Alcobaça, piccola città con uno dei più importanti siti 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO di tutto il Portogallo: il Mosteiro de Santa Maria de 
Alcobaça, antico monastero di origine medievale e significativa sede cistercense. Visita interna 
della chiesa in cui vi sono gli spettacolari sepolcri di Re Pedro I e della sua amante Ines de Castro, 
diventata regina dopo la sua morte. Continuazione per Batalha e visita del gotico monastero 
domenicano, uno dei più grandi complessi monumentali d’Europa, testimonianza 
dell’affermazione dell’ indipendenza portoghese rispetto al potente regno di Castiglia. Arrivo a 

Fatima, ove nel 1917 apparve la Vergine del Rosario a tre pastorelli, oggi sede di uno dei più 
importanti pellegrinaggi mariani al mondo. Breve visita del Santuario Mariano, che con le sue 
imponenti Basiliche e monumenti, richiama ogni anno milioni di pellegrini provenienti da tutto il 
mondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. 
 
4° giorno – Mercoledì FATIMA / COIMBRA / SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Coimbra, città conosciuta per la particolare atmosfera giovanile. I 
giovani infatti arrivano a Coimbra da tutte le parti del Portogallo per via della sua Università, una fra le più 
antiche e prestigiose d’Europa, fondata nel 1290 dal Re Dionigi I. Visita panoramica del bellissimo centro 
storico e dell’Università. Proseguimento per Santiago de Compostela, cittadina situata nella regione della 
Galicia. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel. 

 
5° giorno – Giovedì        SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Trattamento di prima colazione e pranzo (per la partenza del 27 dicembre) / prima colazione e cena (per 

la partenza del 3 gennaio). Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Santiago. Santiago di 
Compostela è la meta finale del celebre Cammino di Santiago, storico pellegrinaggio di origine medievale 
che attraversa il nord della Spagna. In questa località fu rinvenuto il sepolcro di San Giacomo Apostolo, le 
cui spoglie sarebbero custodite nell’altare della Cattedrale. Il centro storico, Patrimonio dell'Umanità 

dell'UNESCO, è caratterizzato da un concentrato di palazzi storici, chiese, conventi e monasteri, dove però 
si respira una vivace atmosfera cosmopolita. Restante giornata libera. Pernottamento in hotel. 
 

Per la partenza di Capodanno, possibilità di partecipare ad un cenone (facoltativo e con supplemento). 
Una scelta di cenoni sarà disponibile da novembre (chiedere in agenzia). 
 

6° giorno – Venerdì  SANTIAGO / BRAGA / GUIMARÃES / PORTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Braga, in cui si visiterà il santuario del Bom Jesus, caratterizzato da 
una spettacolare scalinata barocca e il centro storico, con l’antica Cattedrale, che rappresenta la grande 
importanza storica di questa diocesi episcopale (per la partenza di Capodanno visita solo esterna in quanto, 
essendo festività, i siti sono chiusi). Proseguimento per la storica città di Guimarães, di origini medievali, 
culla della civiltà portoghese. Fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà il 
centro storico, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per la vicina Porto, città 
affascinante e vivace che vanta di una storia ricca e blasonata, di interessanti attrazioni turistiche di 
un’entusiasmante vita notturna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno – Sabato  PORTO / LISBONA 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, cuore 
medievale della città di Porto, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Questa suggestiva zona si distingue per 
le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli che conducono sul fiume Douro. Qui si trova inoltre 
una delle piazze più caratteristiche, la Praça do Infante Dom Henrique, riconoscibile dalla sua centrale 
statua costruita in onore del Principe Enrico il Navigatore. Ingresso alla chiesa di São Francisco. Prima di 
rientrare a Lisbona sosta e visita di una cantina produttrice di vino Porto, famoso a livello mondiale. 
Arrivo a Lisbona nel pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  



 

8° giorno – Domenica  LISBONA 
Prima colazione in hotel e trasferimento libero in aeroporto (trasferimento non incluso ma prenotabile con 
supplemento). 

 
Quota per persona solo tour  (volo escluso, su richiesta) 
 
 

Partenza 27 dicembre 
(Capodanno) 

Partenza 3 gennaio 
(Epifania) 

 

€ 740 € 710 
Supplemento singola 

€ 340 
Supplemento singola 

€ 322 
 
 
Riduzione adulto in 3° letto - 5% 
Riduzione bambino in 3° letto, 2/11 anni - 25% 
 
Eventuale supplemento, per persona, per notti pre e post tour a Lisbona, in pernottamento e prima 
colazione (da riconfermare al momento della prenotazione): 
In doppia € 58 / in singola € 102  
 

 
Eventuali trasferimenti:  
Aeroporto/hotel e viceversa: da 1 a 3 persone € 44 per auto per tratta. 
NB:  

 Il costo indicato si riferisce a servizi diurni (dalle ore 06 alle 23). Gli eventuali servizi notturni (dalle 
ore 23 alle 06) avranno un supplemento, che sarà comunicato alla conferma. 

 I trasferimenti privati possono essere effettuati insieme ad altri passeggeri, che arrivano o partono 
con lo stesso volo. 
 

 
PACCHETTO INGRESSI AI MONUMENTI, OBBLIGATORIO:  
Adulti € 40 
Bambini (fino a 11 anni)  € 30 
Da pagare in loco all’accompagnatore. 
Il costo del pacchetto include: 

 Lisbona – Palazzo Nazionale de Ajuda 

 Sintra – Palacio Nacional 

 Porto – Chiesa di São Francisco 

 Coimbra – Università 

 Batalha – Monastero 

 Braga – Elevador Bom Jesus e Cattedrale 
I costi degli ingressi potrebbero subire variazioni senza preavviso. 

 
 
Hotel previsti durante il tour (o similari): 
Lisbona – SANA METROPOLITAN 4* (posizione semiperiferica) 
Fatima – CINQUENTENARIO 4* (posizione centrale) 
Santiago – NH HESPERIA PEREGRINO 4* (posizione semicentrale) 
Porto – AC PORTO 4* (posizione semicentrale) 



 
La quota comprende: 

 Tour in pullman G/T; 

 7 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 7 prime colazioni;  

 6 cene e 1 pranzo (per la partenza di Capodanno) oppure 7 cene in hotel (per la partenza 
dell’Epifania); 

 1/3 di litro di acqua minerale a pasto; 

 Accompagnatore esclusivo in italiano; 

 Guida locale a Santiago de Compostela; 

 Radioguida auricolare; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

 Gli ingressi ai siti e monumenti (vedi pacchetto ingressi); 

 Le bevande ai pasti (tranne 1/3 di litro di acqua minerale); 

 I pasti non indicati; 

 La cena del 31 dicembre; 

 Gli ingressi; 

 Le escursioni facoltative; 

 Il volo aereo dall’Italia per Lisbona e ritorno (disponibilità e costi da verificare con la nostra 
agenzia al momento della richiesta); 

 Trasferimenti dall’aeroporto di Lisbona all’hotel e viceversa; 

 Le tasse di soggiorno a Lisbona e a Porto (attualmente pari a € 2 per persona per notte, in entrambe le 

città). 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in corso di 
validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti. 
 
 
Programma aggiornato al 03/08/2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


