
 

 

 

PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA 

25 - 31 Luglio  

 

Un itinerario alla scoperta del Portogallo più autentico, dove l’esperienza culturale 

non può prescindere da quella religiosa con una puntata in Spagna per visitare 

Santiago De Compostela 
 

25/07/2019 – Calabria/Napoli/Oporto/Braga 

Incontro nei luoghi designati e trasferimento in autobus Gt presso l’aeroporto di Napoli. Disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Oporto (via Lisbona). Arrivo, incontro 

con la guida e trasferimento a Braga. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

26/07/2019 – Braga/Guimaraes/ Santiago De Compostela 

Prima colazione. 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. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento 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. In serata arrivo 

a Santiago di Compostela. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

27/07/2019 – Santiago De Compostela 

Sveglia e prima colazione. Visita guidata della città. Possibilità di partecipare alla S.Messa del 

Pellegrino presso la Cattedrale. Pranzo in hotel. Pomeriggio, visita al Monte do Gozo (ultimo tratto 

del Cammino di Santiago- possibilità di percorrere gli ultimi 5 chilometri del cammino a piedi). 

Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

28/07/2019 – Santiago De Compostela/Porto/Coimbra/Fatima 

Sveglia e prima colazione. Trasferimento a Porto e visita guidata della “Capitale del Nord”: il 

caratteristico quartiere di Ribeira, patrimonio Unesco; la Cattedrale e il Palazzo della Borsa. Visita 

di una delle cantine vinicole dell’omonimo vino. Pranzo. Proseguimento per Fatima con sosta a  

Coimbra e visita della città, sede di una delle più antiche e importanti università d’Europa (fondata 

nel 1290). Arrivo in serata a Fatima. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

29/07/2019 - Fatima 

Sveglia e prima colazione. Via Crucis. Partecipazione alla Santa Messa presso la Cappella Santo 

Estevan e visita ai luoghi dei Tre Pastorelli: Os Valinhos (luogo delle Apparizioni della Vergine e 

dell’Angelo) e visita di Aljustrel (villaggio natale di Lucia, Francisco e Giacinta) Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio continuazione della visita guidata del Santuario. Cena. Ore 21:30 partecipazione alla 

fiaccolata. Pernottamento. 

 



30/07/2019 – Fatima/Obidos/Nazarè/Alcobaca/Batalha/Fatima 

Sveglia e prima colazione. 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, caratteristico villaggio di 

pescatori del Portogallo. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Alcobaça dove si 

visiterà il celebre monastero e le Reali tombe gotiche di Pedro e Inês, che divenne regina dopo la 

morte del primo. Sosta  Batalha e visita del suo magnifico monastero del XIV sec., capolavoro del 

gotico portoghese. Rientro a Fatima. Cena e pernottamento. 

 

31/07/2019  – Fatima/Lisbona/Roma 

Sveglia e prima Colazione. Trasferimento a Lisbona, Alla mattina si visiteranno la chiesa di Santo 

Antonio, eretta nel luogo dove sorgeva la casa natale del santo, la Cattedrale di Lisbona, in stile 

romanico, e il rione di Alfama, con i suoi vicoli, scalinate e piazzuole (gran parte di questo percorso 

si farà a piedi). Pranzo. Nel pomeriggio, continuazione della visita della città, in particolare il rione 

monumentale di Belém, da dove sono salpate le navi alla scoperta del Brasile e verso l'Oriente. 

Sosta alla Torre di Belem, monumento dedicato alle scoperte marittime, esotica fortezza diventata 

simbolo della città. Visita del Monastero dos Jerònimos, capolavoro di architettura manuelina, 

ricco di decorazioni, sculture di piante e animali esotici e simboli dell'arte della navigazione.  

Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per 

Roma. Arrivo in tarda serata. Proseguimento in autobus Gt per il rientro in Calabria. 
 

Quota di partecipazione € 1.110,00 
 

Acconto € 300,00 

 

Quote bambini:  

da 0 a 2 non compiuti –  € 90,00 

da 2 a 8 non compiuti - € 780,00 

 

La quota comprende: 

Trasferimento in autobus Gt da/per aeroporto di partenza e arrivo; volo di linea Tap Air Portugal in classe turistica 

Napoli/Oporto e Lisbona/Roma compreso di tasse carburante, bagaglio da stiva (23 Kg.) e a mano ( 8 Kg.); 

sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno); trasferimenti in bus riservato per l’intero itinerario; guida parlante italiano per l’intero tour; 

bevande ai pasti; sistema auricolari per le visite guidate; accompagnatore tecnico dell’agenzia; assicurazione 

medico/bagaglio; zainetto e materiale di cortesia. 

 

La quota non comprende: 

Mance; ingressi*; eventuale tassa di soggiorno; extra di natura personale; tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La quota comprende” ; Polizza contro le penalità di annullamento (facoltativa) - da stipulare all’atto 

dell’adesione, il premio corrispondente è pari al 5,5% della quota totale di partecipazione. 

Supplementi:  

Camera singola € 230,00  

 

* ingressi € 30,00 circa (cattedrale di Braga, cantina vinicola Porto, Museo del santuario Fatima, Monastero di Batalha, 

Monastero Alcobaca, Monastero dos Jeronimos a Lisbona) 

 

Operativo voli: 

25/07/2019:  Napoli 12:00 – Lisbona 14:10 

25/07/2019: Lisbona 16:00 – Porto 17:00 

31/07/2019: Lisbona 19:45 – Roma 23:35 



 

 

Il programma potrebbe essere soggetto a modifiche per esigenze tecnico/organizzative 

 

N O T I Z I E    U T I L I 

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio senza timbri di rinnovo. Per chi fosse in possesso 

di carta d’identità cartacea o elettronica con timbro o foglio di proroga, consigliamo vivamente di rifare 

il documento in quanto potrebbero verificarsi respingimenti al momento della partenza. La nostra 

organizzazione non si assume alcuna responsabilità per negato imbarco, la validità dei documenti 

d’identità è a carico esclusivo del singolo passeggero.  

BAGAGLIO: A bordo è consentito un solo bagaglio a mano che non superi i 8 Kg di peso e la cui 

somma (altezza, lunghezza e profondità) non superi i 115 cm. Nel bagaglio a mano non devono essere 

trasportati liquidi e oggetti taglienti , possono essere inseriti nel bagaglio da spedire che non deve 

superare i 23 Kg. Sono considerati oggetti taglienti: forbicine, pinzette e limette per unghie. Sono 

considerati liquidi: dentifricio, creme, saponette, mascara ecc… I medicinali, anche se liquidi, potranno 

essere portati a bordo se accompagnati da ricetta medica. Chi volesse portare nel bagaglio a mano 

liquidi dovrà attenersi scrupolosamente alle norme per il trasporto dei liquidi: I liquidi dovranno essere 

contenuti in singoli recipienti con capacità massima di 100 ml ciascuno. Dovranno essere trasportati in 

buste di plastica trasparenti e richiudibili della capacità massima di 1 litro per passeggero. (Massimo 10 

bottigliette da 100 ml ognuna ). 

TELEFONO: Per chiamare dal Portogallo verso l’Italia, bisogna inserire il nostro prefisso 

internazionale +39 seguito dal numero fisso (compreso il prefisso con lo 0) o dal cellulare. Per farvi 

chiamare dall’Italia bisogna comporre lo 00 (prefisso internazionale) poi 351 (Portogallo) quindi il 

prefisso della città e poi il numero fisso. Per chiamare in Spagna comporre lo 0034 seguito dal prefisso 

della città senza lo zero (981 per Santiago) e dal numero dell'abbonato. Per telefonare in Italia dal 

Portogallo o dalla Spagna, comporre lo 0039 seguito dal prefisso della città con lo zero, più il numero 

dell'abbonato. 

CLIMA E ABBIGLIAMENTO: Il clima di Lisbona/Fatima è fortemente influenzato dall'Oceano 

Atlantico che modera il caldo asfissiante dell'estate e riscalda le giornate invernali. Il clima portoghese è 

mite, con estati lunghe e calde e inverni non troppo freddi. Difficilmente si arriva a temperature 

prossime allo 0. Consigliamo pertanto, indipendentemente dalla stagione, di portare un capo pesante, 

un impermeabile, un ombrello e scarpe comode. 

FUSO ORARIO: Un ora in meno rispetto l’Italia 

VALUTA: Dal 1° gennaio 2002, in Portogallo è in vigore l'euro. 

ASSISTENZA SANITARIA: Raccomandiamo di portare con sé la nuova tessera sanitaria. Chi ne fosse 

sprovvisto, contatti la propria ASL di appartenenza. 

 

Organizzazione Tecnica 

 
 


