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17 – 24 APRILE 

1° Giorno: Cagliari / Porto / Santiago di Compostela 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e trasferimento in bus all’aeroporto di Cagliari/Elmas. Imbarco e 
partenza alle ore 15:15 per Porto con volo diretto. Arrivo previsto per le ore 16:55. Sistemazione in bus 
G.T. e partenza per Santiago di Compostela.  Arrivo in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

2° Giorno: Santiago di Compostela 
Dopo la colazione con la guida si attraverseranno le antiche vie del centro, la Plaza del Obradoiro con la 
famosa Cattedrale che custodisce la tomba dell'Apostolo Giacomo, importante luogo di pellegrinaggio, e 
la Plaza de las Praterias. Pranzo. Al pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno: Braga / Fatima 
Dopo la prima colazione partenza per Braga per breve visita della città e del suo santuario del Bom Jesus 
del Monte. Pranzo in ristorante e proseguimento per Fatima. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

4° Giorno: Alcobaca / Nazarè / Fatima 
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione guidata del monastero di Alcobaca e la visita di Nazarè, 
tipico villaggio di pescatori sull’oceano Atlantico. Rientro in hotel per il pranzo. Al pomeriggio visita del 
paese natale dei 3 pastorelli e tempo a disposizione per le funzioni religiose. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

5° Giorno: Obidos / Cascais / Estoril / Lisbona 
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione guidata di Obidos per visitare il castello e la chiesa 
rinascimentale con numerosi “azulejos” (piastrelle dipinte). Pranzo in ristorante a base di porcetto. 
Proseguimento per Cascais ed Estoril. In serata arrivo a Lisbona. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6° Giorno: Lisbona 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Lisbona. Si inizia da uno dei monumenti 
più importanti: il Monastero de Jeronimos de Belém, capolavoro dell'arte manuelina. All'interno si trovano le 
tombe moderne di Vasco da Gama e di Camoes. Si prosegue verso la Torre de Belém, capolavoro anche 
questo dell'arte manuelina e simbolo della città. In una piazzetta poco distante dalla cattedrale sorge la 
chiesa di S. Antonio, che risale alla fine del Settecento; la tradizione racconta che fu costruita sul luogo della 
casa natale di S. Antonio da Padova (1195-1231).  Molto interessante la visita al Museo delle Carrozze 
della casa reale portoghese. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 

7° Giorno: Porto 
Dopo la prima colazione partenza per Porto. Visita guidata della città, seconda per grandezza del 
Portogallo e situata sul fiume Douro. Lo stesso Portogallo e il famoso vino Porto (in portoghese: Vinho do 
Porto) devono il loro nome alla città di Oporto. Nella parte alta della città si trovano: la Torre dos Clerigos 
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con il campanile più alto del Portogallo, il palazzo della Borsa, il convento di S. Francesco e la Cattedrale. 
Pranzo in ristorante. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

8° Giorno: Porto / Cagliari 
Dopo la prima colazione, trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza alle ore 11:20 per Cagliari 
con volo diretto Ryanair. Arrivo previsto alle 14:50. Proseguimento per le sedi di provenienza e fine dei 
nostri servizi. 
 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PAGANTI) € 1.175,00  

Tasse aeroportuali  € 100,00 

Quota di iscrizione  € 25,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (salvo disponibilità e soggetto a riconferma) € 315,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo diretto Cagliari/Porto A/R con Ryanair con piccolo bagaglio a mano di dimensioni massime 40x20x25 cm; 

• Trasferimento in bus luoghi di ritrovo/Elmas e viceversa; 

• Bus Gran Turismo per tutta la durata del Tour; 

• Sistemazione in hotel 4* a Santiago di Compostela, Fatima, Lisbona e Porto in camere doppie con servizi privati.  

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 8° giorno, bevande incluse; 

• Escursioni e guide come da programma; 

• Visita dei seguenti monumenti e musei: Museo delle carrozze a Lisbona; Santuario di Fátima; Abbazia del Monastero 

Cistercense a Alcobaça; Santuario del Bom Jesus del Monte; Cattedrale di San Giacomo a Santiago de Compostela; 

Cattedrale a Porto. 

• Assicurazione Europ Assistance Medico & Bagaglio; 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• Quota di iscrizione € 25,00; 

• Tasse aeroportuali € 100,00; 

• Imbarco prioritario € 25,00 con bagaglio a mano da kg 10 - max 55x40x20 cm; 

• Posto assegnato (da comunicare all’atto di iscrizione) a partire da € 15,00; 

• Bagaglio in stiva (da comunicare all’atto di iscrizione) kg 10 € 25,00 - max 55x40x20; 

• Bagaglio in stiva (da comunicare all’atto di iscrizione) kg 20 € 50,00; 

• Ingressi a pagamento per le visite previste in programma;  

• Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) € 40,00; 

• Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce "la quota comprende. 

NOTE SUI BAGAGLI 
Gli importi previsti per i bagagli da 10 e 20 kg e per i posti assegnati sono validi solo se vengono comunicati all’atto 

dell’iscrizione al viaggio. Se dovessero essere aggiunti successivamente alla prenotazione del biglietto si dovranno imporre 

costi maggiorati, come previsto dalla compagnia aerea. 


