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TOUR PORTOGALLO & SANTIAGO DI COMPOSTELA 
 

Lisbona / Sintra / Obidos / Nazarè / Alcobaca / Batalha / Fatima 
Porto  /  Guimaraes  /  Braga  /  Santiago de Compostela  /  Coimbra    

 

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI:  

29 MAGGIO  /  19 GIUGNO  /  10 LUGLIO  /  24 LUGLIO  /  7 AGOSTO  

 14 AGOSTO / 21 AGOSTO / 28 AGOSTO / 4 SETTEMBRE / 18 SETTEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 
Giorno 1: Italia – Portogallo 
Partenza con volo di linea per Lisbona, anche chiamata “la Signora dell’Atlantico” per il suo aspetto elegante 
e austero. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Lisbona – Sintra – Lisbona (circa 85 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata si parte per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi  
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con il suo importante Palácio Nacional de la Vila. Ritorno a Lisbona per la 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 di Belém con la Torre e il 
monumento alle Scoperte e il Monastero dos Jeronimos. Proseguimento della visita panoramica della città 
passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 3: Lisbona – Porto     
Prima colazione. Partenza per Porto, splendida città del nord del Portogallo definita anche “la capitale del 
Nord“, in contrapposizione con la più centrale Lisbona, ne eredita in parte alcune delle caratteristiche 
distintive. Visita guidata della città per ammirare il tipico quartiere di Ribeira (Patrimonio dell'Umanità), che si 
distingue per le sue colorite e decorate facciate e per il labirinto delle sue vie, dove si apre la piazza 
dell'infante Dom Henrique, il “principe navigatore”. Visita esterna della meravigliosa chiesa di San Francisco 
monumento Nazionale Portoghese, costruita esternamente in stile gotico, mentre tutta la parte interna è 
interamente barocca. Visita in una delle famose cantine dell’omonimo vino. In serata cena e pernottamento in 
hotel. 
 
Giorno 4: Porto – Guimaraes – Braga - Santiago Di Compostela 
Prima colazione in hotel. Partenza per Guimaraes, 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 per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
Giorno 5: Santiago Di Compostela 
Prima colazione in hotel. La città è cresciuta all'ombra della Cattedrale, meta finale dei vari Cammini per 
Santiago. Nel corso della sua costruzione nei vari secoli, i diversi stili architettonici l’hanno resa unica e oggi, 
assieme a tutta la città è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio artistico dell'umanità. In mattinata visita 
guidata del centro storico che si concluderà di fronte alla Cattedrale. Resto del giorno libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Santiago Di Compostela –Coimbra – Fatima 
Prima colazione in albergo. Partenza per Coimbra e visita del centro storico per poi continuare con la 
principale istituzione della città, l’Università. In seguito proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del 
Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose 
apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Fatima – Batalha – Nazare – Alcobaça – Obidos - Lisbona 
Prima colazione in hotel. Partenza per Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito 
con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino'. Proseguimento per Nazarè, tipico villaggio di 
pescatori da dove si gode una splendida vista sull'Atlantico. Proseguimento per Alcobaça, importante 
monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta 
portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo la sua morte). Partenza per 
Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che 
può considerarsi un museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Portogallo - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Lisbona o in qualsiasi località del Portogallo o della Spagna. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Con quotazioni 
su richiesta è possibile iniziare il programma da Porto o Santiago de Compostela. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto di prenotare 
con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 



                            2023 

                                               

 

TOUR PORTOGALLO & SANTIAGO DI COMPOSTELA 
 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1035 € da 1075 € da 1545 € da 790 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Milano, Pisa, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma con confortevole bus e guida parlante italiano a disposizione  

• assicurazione medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bologna con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 50,00 euro 

• supplemento alta stagione partenze di luglio / agosto ed in occasione di festività su richiesta 

• ingressi ai monumenti da pagare in loco alla guida (circa 36 € per i bambini e 72 € per gli adulti) 

• mance, tasse di soggiorno e quanto non espressamente menzionato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

   

Lisbona Hotel Sana Metropolitan 4* https://metropolitan.sanahotels.com 

Lisbona Hotel Vila Gale Opera 4* https://www.vilagale.com 

Fatima Hotel Cinquentenario 4* https://www.hotelcinquentenario.com 

Fatima Hotel Lux 4* https://www.luxhotels.pt 

Santiago Hotel Gelmirez 3* https://www.hotelgelmirez.com 

Porto Hotel Vila Gale Porto 4* https://www.vilagale.com 

Porto Hotel AC Porto 4* https://www.marriott.com 
 


