
TOUR del PORTOGALLO e Santiago
Dove natura e arte si fondono per regalare paesaggi unici

1° giorno: verso LISBONA 
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli 
altri partecipanti e la guida alle ore 20:30.

2° giorno: LISBONA – SINTRA – LISBONA 
Prima colazione, cena
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. 
Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il Monastero de los 
Jerónimos (dall’esterno), e visiteremo il Palazzo Nazionale de Ajuda. 
Proseguimento della visita panoramica città passando per il 
Parlamento e la splendida vista dal parco de Eduardo VII. Nel 
pomeriggio proseguimento per Sintra, il borgo preferito dei monarchi 
portoghesi con il suo Palacio Nacional (visita all’interno opzionale). 

3° giorno: LISBONA – OBIDOS – NAZARE – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA
Prima colazione, cena
Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i 
suoi vicoli perfettamente preservati. Proseguimento per Nazaré, tipico 
villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. 
Continuazione per Alcobaça, Importante monastero cistercense. 
Visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi. 
Batalha, magnifico monastero è costruito con una perfetta 
combinazione di gotico ed arte Manuelino (visita opzionale). 
Proseguimento per Fátima e visita di orientamento. Possibilità di 
assistere alla fiaccolata serale. 

4° giorno: FATIMA – COIMBRA – SANTIAGO DI COMPOSTELA   
Prima colazione, cena
Partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale. Al termine 
visita all’Università. Proseguimento per Santiago de Compostela.

5° giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione, pranzo
La città è cresciuta per la cattedrale, meta finale dei vari Cammini. Nel 
corso della sua costruzione i vescovi hanno inserito in questa chiesa 
diversi stili di arte rendendola unica (dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio artistico). In mattinata visita guidata del centro storico 
concludendo di fronte alla Cattedrale. Resto del giorno libero.

6° giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA – BRAGA – GUIMARAES – PORTO             
Prima colazione, cena
Partenza per Braga. Visita al santuario del Bom Jesus, con la sua 
spettacolare scalinata barocca e al centro storico con l’antica 
Cattedrale (non potremo entrare nei monumenti per la giornata di 
chiusura). Proseguimento per Guimarães: culla della civiltà  

16/23 settembre 2022
8 giorni € 1.310

- Visita alla Cantina di vino di Porto
- Visita al Monastero Cistercense
- Visita e tempo libero a Lisbona

portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui 
si visiterà il centro storico e proseguimento per il vicino Porto.

7° giorno: PORTO – LISBONA    
Prima colazione, cena
Mattina visita guidata della città: il quartiere di Ribeira 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.

8° giorno: LISBONA e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il 
volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari 
Lisbona: Sana Metropolitan 4*; Fatima: Cinquentenario 4*/lux; 
Santiago: Oca Puerta del Camino 4*; Porto: AC Porto 4* 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 78
Supplementi: singola € 320; 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti 
in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza in 
viaggio 24h; accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 70 
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto in corso di validità; Green 
Pass. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo entro il 16 agosto 2022
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza, 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di 
apertura pratica
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli 
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.




