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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 895,00  
Partenze garantite 

6,13,20,27 Aprile / 25 Maggio / 1,15,22,28 Giugno / 5,12,19,26 Luglio / 2,9,16,23,30 
Agosto / 6,13,20,27 Settembre / 5,13,20,27 Ottobre / 9 Novembre 2019  

Minimo di 2 persone 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quota non 
comprende:

•Tasse aeroportuali € 105,00 da riconfermare 
al momento dell’emissione dei biglietti

•pasti non indicati in programma

•bevande

•tassa di soggiorno - ove richiesta- da pagare 
direttamente in hotel

•INGRESSI (pacchetto ingressi da pagare in 
loco all’accompagnatore: circa € 50 adulti, 
circa € 32 bambini)

•mance ad autisti e guide

•extras personali negli hotels e nei ristoranti

•tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Incluso nelle Quote”

La quota comprende:

•Viaggio aereo con volo di linea andata e ritorno, bagaglio 
incluso

•sistemazione negli hotels indicati o similari cat. 4 stelle

•trattamento di mezza pensione (prima colazione + 7 cene)

•trasporto in autopullman privato Gran Turismo con aria 
condizionata

•guida-accompagnatore in Portogallo di lingua esclusiva 
italiana

•visite specificate in programma e alla cantina di Porto

•Guida locale a Santiago de Compostela

•Assicurazione medico/bagaglio

•Kit da viaggio

Gli operativi voli saranno comunicati alla prenotazione del 

viaggio 

*** la tariffa aerea è garantita fono ad esaurimento posti 

possibilità di adeguamento tariffario 

mailto:info@evasionicral.com
http://www.evasionicral.com/
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PROGRAMMA DEL TOUR: 
1° giorno • arrivo a Lisbona cena  
Arrivo a Lisbona e trasferimento libero in hotel. Incontro con il resto del gruppo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno • Lisbona (con escursione a Sintra) prima colazione • cena   
Visita guidata di Lisbona, dove vedremo i suoi viali principali e le piazze, molti resti di quando era la capitale di uno dei più 
grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, la Goa-India, la Cina di Macao, Timor…). Visiteremo il quartiere di 
Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, la Chiesa del Monasterio de los Jerónimos (visita al interno del chiostro 
opzionale). Nel pomeriggio continuazione per Sintra, il borgo preferito dei Re portoghesi con il suo Palacio Nacional (visita 
interno opzionale). Al termine della visita, rientro a Lisbona. Cena e pernottamento in albergo. 
 
3° giorno • Lisbona / Obidos / Nazarè / Alcobaca / Batalha / Fatima prima colazione • cena  
Partenza per Obidos e, all’arrivo, visita del borgo medievale, con le mura ed i vicoli risalenti al XII secolo e perfettamente 
preservati. Questo piccolo borgo può essere considerato un vero museo a cielo aperto! Più tardi, partenza per Nazarè, 
tipico villaggio di pescatori, da dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. Quindi, proseguimento per Alcobaca, 
importante monastero cistercense. All’interno della chiesa, visiteremo i suggestivi sepolcri dei “Romeo e Giulietta 
portoghesi”: il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo la sua morte). Batalha è la tappa 
successiva e conserva un magnifico monastero del XIV secolo, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 
“Manuelino” (visita all’interno opzionale). Infine, arrivo a Fatima e breve visita di orientamento del Santuario Mariano che 
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. 
 
4° giorno • Fatima / Porto prima colazione • cena  
Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Nel pomeriggio 
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. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
Nota: occasionalmente, il pernottamento potrà avvenire a Guimaraes o Braga, anziché Porto. L’itinerario ed i servizi non 
cambiano. Al termine della visita di Porto, anziché pernottare in città, ci si trasferirà a Guimaraes o Braga. 
 
5° giorno • Porto / Guimaraes / Braga / Santiago prima colazione • cena   
Dopo la prima colazione, partenza 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 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. 
Proseguimento, infine, per Santiago di Compostela. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
   
6° giorno • Santiago de Compostela prima colazione • cena  
La città è cresciuta all’ombra della cattedrale, meta finale dei vari Cammini per Santiago. Nel corso della sua costruzione 
nei vari secoli i vescovi hanno inserito in questa chiesa diversi stili di arte rendendola unica e oggi, assieme a tutta la città 
è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio artistico dell’umanità. In mattinata visita guidata del centro storico 
concludendo il giro di fronte alla Cattedrale. Resto del giorno libero. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno • Santiago de Compostela / Coimbra / Lisbona prima colazione • cena 
Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale. Al termine, visita alla principale istituzione 
della città, l’Università (ingresso opzionale alla Biblioteca soggetta a disponibilità). Pomeriggio, proseguimento per 
Lisbona. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno • Lisbona e termine del tour prima colazione  
Prima colazione e termine del tour. 
 
  
 


