
I L  T U A R E G T O U R  O P E R A T O R  •  T O U R  E U R O P A  G A R A N T I T I

DATE DI PARTENZA
DA LISBONA Aprile 10/17 - Giugno 24 - Luglio 01/08/15/22/29 - Agosto 05/12/19/26 - Settembre 02/09
DA SANTIAGO Aprile 14 - Giugno 28 - Luglio 05/12/19/26 - Agosto 02/09/16/23/30 - Settembre 06

GIORNO 1 ITALIA - LISBONA HOTEL VIP EXECU-
TIVE PICOAS 4H Arrivo in Aeroporto a Lisbona,
incontro con il nostro accompagnatore e trasferi-
mento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento. 

GIORNO 2 LISBONA - SINTRA - CASCAIS - ESTO-
RIL - CABO DA ROCA HOTEL VIP EXECUTIVE PI-
COAS 4H Dopo la prima colazione in hotel mattinata
dedicata alla visita guidata della città chiamata “La
Signora dell’Atlantico” per il suo aspetto elegante
ed austero. Si potranno ammirare i suoi splendidi
viali come l’Avenida Libertade, la piazza Rossio con
la sua bella fontana, la statua di Don Pedro IV e la
chiesetta di San Antonio, ubicata nel quartiere del-
l’Alfama vicino alla casa natale del patrono di Lisbona,
San Antonio di Padova, città in cui si spense giova-
nissimo. La visita prosegue con la Cattedrale, la
Torre di Belem, simbolo della città ed esempio im-
portante dello stile manuelino, il monastero Dos Je-
ronimos. La mattinata si concluderà con la degu-
stazione di un tipico pasticcino locale chiamato “Pa-
stel de Belen” a base di pasta sfoglia e uova. Nel
pomeriggio visita di Cascais. Proseguimento per
Sintra,  località pittoresca ricca di splendidi palazzi
tra cui il Palacio Nacional, dichiarato Patrimonio del-
l’Umanità dall’UNESCO. Proseguimento per Estoril,
località balneare nota per il suo Casinò e infine Cabo
da Roca. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 3 LISBONA - PORTO HOTEL BLACK TULIP
4H Prima colazione in hotel e partenza per Porto.
Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita guidata
della città dove si potrà ammirare il tipico quartiere
di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. La
visita prosegue con la meravigliosa chiesa di San
Francisco, monumento Nacionale Portoghese. Rien-
tro in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 4 PORTO - GUIMARAES - BRAGA - SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA HOTEL OCA PUERTA
DEL CAMINO 4H Prima colazione in hotel e partenza
per Santiago de Compostela. Durante il tragitto sosta
a Guimaraes, prima capitale del Portogallo nel XII
secolo ed importante centro tessile, commerciale
ed artigianale. Visita del bellissimo centro storico,
dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento
e sosta a Braga, con visita al santuario del Bom Je-
sús. Nel pomeriggio visita del centro storico ed in
particolare della Cattedrale. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Santiago de Compostela. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 5 SANTIAGO DE COMPOSTELA HOTEL
OCA PUERTA DEL CAMINO 4H Prima colazione
in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico
fino alla Cattedrale. Al suo interno, nella cripta, i
fedeli venerano le reliquie dell’apostolo Santiago
el Mayor (San Giacomo il Maggiore), patrono di
Spagna. Resto della giornata a disposizione per
visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 6 SANTIAGO DE COMPOSTELA - COIM-
BRA - FATIMA HOTEL CINQUENTENARIO 4H Pri-
ma colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita
di questa città storica e della sua Cattedrale. Pro-
seguimento per Fatima. Sistemazione in hotel, e
possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata.
Cena e pernottamento.

GIORNO 7 FATIMA - BATALHA - ALCOBACA - NA-
ZARE- OBIDOS - LIBONA HOTEL VIP EXECUTIVE
PICOAS 4H (128km) Prima colazione in hotel e
partenza verso Batalha per la visita del magnifico
convento del XIV secolo. Proseguimento per Alco-
baça con il suo monastero cistercense. Si proseguirà

per Nazaré, tipico villaggio di pescatori con una
splendida vista sull’Atlantico. Infine Obidos, una
bellissima cittadina medievale. Arrivo a Lisbona nel
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO 8 LISBONA Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento all’aeroporto. Fine dei servizi.

LA qUOTA COMPRENDE
• Trasporto durante tutto il circuito compresi tra-

sferimenti in arrivo e partenza
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in

camera doppia con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del

primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
• Visite guidate come da programma
• Guida accompagnatore in lingua italiana per tutto

il periodo
• Degustazione Pastel de Belem a Lisbona
• Degustazione Liquore Ginjinha a Obidos
• Radio Guide Auricolari 

LA qUOTA NON COMPRENDE
• Volo Italia / Spagna / Italia
• Bevande ai pasti
• I pasti non indicati
• Le escursioni facoltative e altri ingressi non spe-

cificati in “la quota comprende”
• Mance, Extra e tutto quanto non specificati in “la

quota comprende”

Prezzo per pax Mezza Pensione €825
Pensione Completa €940
Supplemento Singola +€280

Riduzione 3° letto adulto -10%
Riduzione 2-11 anni -50%

Portogallo e
Santiago di Compostela


