
 

 

Tour Portogallo e Santiago 8gg/7nts 
PARTENZE: 10/04 – 17/04 

 
 
VOLI DI LINEA ITA AIRLINES/TAP AIR PORTUGAL DA CATANIA E PALERMO 
CTA  16:15 - FCO 17:40 / FCO 20:15 - LIS 22:25 ;  PMO 15:10 – FCO 16:20/ FCO 17:35 LIS 19:45  
LIS    15:30 - FCO 19:25 / FCO 22:00 - CTA 23:15 / FCO 22:00 PMO 23:10 
 
1° giorno: Catania-Palermo/Lisbona 
Arrivo presso l’aeroporto di riferimento almeno ore 2.30 prima della partenza. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e 
partenza con volo di linea Ita Airlines/Tap air Portugal per Lisbona, via Roma. Arrivo a Lisbona, trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena (o box dinner secondo orario di arrivo) e pernottamento. 
2° giorno: Lisbona e dintorni (Cascais-Sintra) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lisbona, città chiamata “La Signora dell’Atlantico”, si 
potranno ammirare i suoi viali come l’Avenida Libertade; le piazze come il Rossio con la sua bella fontana; la statua di 
Don Pedro IV; la chiesetta di San Antonio, ubicata nel quartiere dell’Alfama vicino alla casa natale del patrono di 
Lisbona. Si prosegue notando la Cattedrale, fatta erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno di una vecchia moschea; la 
Torre di Belem, simbolo della città, un esempio importante dello stile manuelino; il monastero Dos Jeronimos 
realizzato su progetto dell’architetto Diego de Boitaca, fatto costruire dal Re Manuele I per celebrare il ritorno del 
navigatore portoghese Vasco de Gama. A conclusione della mattinata si potrà degustare un tipico pasticcino locale 
“pastel de belen”. Nel pomeriggio partenza per un’escursione nei dintorni di Lisbona. Visita di Cascais, città turistica 
con lunghe spiagge di sabbia fine bagnate dall’Atlantico. Proseguimento per Sintra, località molto pittoresca e ricca di 
splendidi palazzi come ad esempio il Palacio Nacional, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Proseguimento per Estoril, località balneare nota per il suo Casinò. Infine Capo de Roca, aspro promontorio nel punto 
più occidentale del continente europeo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: Lisbona/Porto  
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, seconda città del Portogallo, importante per i suoi grandi ponti e la 
produzione del famoso vino Porto. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città dove si 
potrà ammirare il tipico quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità che si distingue per le sue colorate e 
decorate facciate e per il labirinto delle sue vie, dove si apre la Plaza dell’Infante Dom Henrique, il “Principe 
Navigatore”. La visita prosegue con la meravigliosa chiesa di San Francisco, monumento Nazionale 
Portoghese rinomata per i suoi lussuosi interni barocchi, con ricche incisioni dorate. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
4° giorno: Porto/Guimaraes/Braga/Santiago de Compostela  
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de Compostela. Durante il tragitto sosta a Guimaraes, prima capitale 
portoghese e centro di industrie tessili, di commerci e di artigianato soprattutto di coltelleria e oreficeria, situata nel 
verde paesaggio montano del Minho, regione storica del Portogallo. Visita del bellissimo centro storico medievale, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento e sosta a Braga, con visita al santuario del Bom Jesús, situato su 
una collina, con la sua spettacolare scalinata barocca da cui si può godere una vista panoramica sulla città. Nel 
pomeriggio visita del centro storico ed in particolare della Cattedrale, uno dei monumenti più belli della città. Nel 
tardo pomeriggio ingresso in territorio spagnolo ed arrivo a Santiago de Compostela, famosa per essere la 
destinazione finale del cammino di Santiago, oltre che per essere il presunto luogo di sepoltura dell'apostolo San 
Giacomo. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
5° giorno: Santiago de Compostela    
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico con le sue stradine medievali fino alla 
Cattedrale, chiesa madre dell’arcidiocesi di Santiago, uno dei massimi santuari cattolici del mondo ed il presunto luogo 
di sepoltura dell'apostolo Santiago el Mayor (San Giacomo il Maggiore), patrono di Spagna. Al suo interno nella cripta, 
i fedeli venerano le reliquie dell’apostolo. Questa famosa cattedrale è la meta del Cammino di Santiago, storico 
pellegrinaggio di origine medievale. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  
6° giorno: Santiago de Compostela/Coimbra/Fatima   
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita di questa città storica e della sua Cattedrale, fondata nel 1162 
dal vescovo Miguel Salomao, circondata da caratteristiche stradine e cortili medievali. Proseguimento per Fátima, 
nota meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. Si dice che nel 1917 la Vergine Maria apparve in questo luogo. Visita 



 
della Basilica, famoso santuario mariano. Sistemazione in hotel e possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. Cena 
e pernottamento in hotel. 
7° giorno: Fatima/Bathala/Alcobaca/Nazare/Obidos/Lisbona  
Prima colazione in hotel e partenza verso Bathala per la visita del magnifico convento del XIV secolo, costruito con una 
perfetta combinazione di gotico ed arte “manuelino”. Proseguimento per Alcobaca con il suo monastero cistercense, 
dove si notano gli spettacolari sepolcri di Re Pedro e della sua amante. Si continua per Nazaré, tipico villaggio di 
pescatori con una splendida vista sul’Atlantico. Infine Obidos, una bellissima cittadina medievale, racchiusa tra le mura 
fortificate ancora intatte con una serie di case bianche con bordi in giallo e blu e balconi fioriti che danno un aspetto 
molto caratteristico al borgo. Sosta per degustazione del famoso liquore locale Ginjinha. Arrivo a Lisbona nel tardo 
pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.  
8° giorno: Lisbona/Catania-Palermo 
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e rientro in Sicilia. Arrivo in 
aeroporto di riferimento e fine dei nostri servizi. 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 
Supplemento ingressi totale € 75 (possibilità di acquistare il pacchetto totale o parziale in loco): Palazzo Sintra, chiesa 
San Antonio Lisbona, Torre Belem Lisbona, chiesa San Francisco Porto, palazzo Ducale Giumares, cattedrale Bom Jesus 
Braga, cattedrale/museo Santiago de Compostela, cattedrale Coimbra, monasteri Batalha e Alcobaca. 
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 
 

 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
LISBONA: HOTEL VIP EXECUTIVE PICOAS 4* 
PORTO: HOTEL BLACK TULIP 4*   
SANTIAGO: HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO 4*   
FATIMA: HOTEL CINQUENTENARIO 4*   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
PARTENZE  OFFERTA LANCIO (fino al 10/03)       quota base RID.CHD       RID.ADT 
10/04 e 17/04                       € 1.199                       € 1.269              -340 €             -80 € 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA                                                 € 285 
TASSE AEROPORTUALI     € 75 
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* 85 €, CHD 75 € 
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid 
  

 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea Ita Airlines/Tap air Portugal da Catania e Palermo 
per Lisbona, con scalo a Roma (su disponibilità classe dedicata); 1 bagaglio a mano 8kg; 1 bagaglio in stiva 
23 kg; trasferimenti, visite ed escursioni con bus come da programma; sistemazione in hotel con 
trattamento di mezza pensione; accompagnatore/guida parlante italiano per la durata del tour a partire dal 
2° giorno; guide locali ove previsto; degustazione pasta di Belem a Lisbona e degustazione liquore a Obidos; 
assicurazione medico-bagaglio. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; pranzi; ingressi; mance ed extra di 
carattere personale; eventuali tasse di soggiorno; q.i.+assicurazione annullamento/cambio idea/ protezione 
covid indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”. 

                                                

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

 
WWW.AVTOUR.IT 

 


