
 

TOUR DEL PORTOGALLO &SANTIAGO  

 
 

8 GIORNI / 7 NOTTI - Partenze Ogni Martedì con Volo Speciale Diretto da Catania  
 

" La luce, le case, il mare. Un popolo ancorato alle tradizioni le verdi pianure, il patrimonio culturale,il colore 
purpureo dei vigneti terrazzati, le case in legno lungo le coste dei pescatori dipinte a strisce colorate....una 
terra che stupisce ed appassiona"  
 
1º Giorno : Catania/Lisbona  
Convocazione in aeroporto, imbarco e partenza con volo 
speciale diretto per Lisbona. Arrivo, incontro con il nostro 
accompagnatore, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 
2º Giorno : Lisbona – Cascais - Sintra  
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Lisbona con l’Avenida Libertade, piazza Rossio, la statua di 
Don Pedro IV, la chiesetta di San Antonio, la Cattedrale, la 
Torre di Belem ed il monastero Dos Jeronimos. 
Degustazione del tipico pasticcino locale “Pastel de Belem”. 
Nel pomeriggio escursione nei dintorni di Lisbona, con 
Cascais e Sintra, poi Estroil ed infine Cabo de Roca. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
3º Giorno: Lisbona/Porto  
Colazione in hotel e partenza per Porto. Arrivo e sosta in 
hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città con il 
quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità, 
con la Plaza dell’Infante Dom Henrique e la chiesa di San 
Francisco. Sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento. 
 
4º Giorno: Porto/Guimaraes/Braga/Santiago de Compostella   
Prima colazione in hotel. Partenza per Santiago de 
Compostela. Sosta a Guimaraes e visita del centro storico, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Si continua con Braga e 
visita al santuario del Bom Jesús. Nel pomeriggio visita del 
centro storico con la Cattedrale. Arrivo in hotel a Santiago 
de Compostela. Sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento. 
 
5º Giorno : Santiago de Compostela 
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del 
centro storico fino alla Cattedrale, uno dei massimi santuari 
cattolici del mondo ed il presunto luogo di sepoltura 
dell’apostolo Santiago el Mayor, storico luogo di 
pellegrinaggio di origine medievale. Resto della giornata 
libero a disposizione dei partecipanti.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
6º Giorno : Santiago de Compostella/Coimbra/Fatima 
Colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita della città 
storica e della sua Cattedrale, fondata nel 1162. 

Proseguimento per Fátima. Si dice che nel 1917 la Vergine 
Maria apparve in questo luogo. Continua il tour con la 
visita della Basilica. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento. 
 
7º Giorno: Fatima/Bathala/Nazare/Obidos/Lisbona 
Colazione in hotel e partenza verso Bathala per la visita del 
magnifico convento del XIV secolo. Proseguimento per 
Alcobaca con il suo monastero cistercense. Si continua per 
Nazaré, tipico villaggio di pescatori, infine Obidos, 
bellissima cittadina medievale. Degustazione del famoso 
liquore locale Ginjinha. Arrivo in hotel a Lisbona, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
8º Giorno : Lisbona/Catania : Prima colazione in hotel.  
Eventuale tempo a disposizione per approfondimenti 
personali e shopping. Trasferimento in aeroporto e rientro a 
Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
N.B. Per ragioni organizzative il tour potrebbe subire variazioni pur mantenendo invariate tutte le visite e le categorie 

alberghiere cosi come nei giorni festivi le visite ai musei, palazzi e chiese, verranno sostituite con monumenti alternativi. 
 

 
La Quota Comprende : 
• Viaggio aereo con volo charter da Catania; 
• Franchigia bagaglio di kg 15 per persona; 
• I trasferimenti a Lisbona, come da programma; 
• Sistemazione in alberghi 4 stelle in camera doppia  
• Trattamento di Mezza Pensione, come da programma  
• Visite ed escursioni come da programma Bus con A/C 
• Guida turistica professionale in lingua italiana; 
• Assistenza del Corrispondente locale; 
• Assicurazione  Medico No Stop-Bagaglio; 
 
La Quota non Comprende : 
• Tasse aeroportuali / Fuel Surcharge; Tassa di soggiorno 
• Bevande, mance, extra personali e tutto quanto non  
   indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

 
 

Apertura Pratica € 35,00 - • Tasse aeroportuali  : € 60,00 
Assicurazione Obbligatoria Incluso Annullamento Viaggio e Copertura Covid da : € 54,00 

 
 

HOTEL PRIVISTI 
  

CITTA'   ALBERGO    CATEGORIA 
 Lisbona   Hotel Vip Executive Picoas  4 Stelle    
 Santiago de Compostela Hotel Oca Puerta del Camino  4 Stelle   
 Fatima   Hotel Cinquentenario   4 Stelle 
 Porto   Hotel Black Tulip    4 Stelle 
 
 
 

OPERATIVO VOLI DIRETTI DA CATANIA 

 
* Gli Orari sopra descritti sono indicativi e soggetti a riconferma 

    Tour Portogallo & Santiago de Compostela - Partenze garantite Ogni Martedì     

                     Quota di partecipazione per persona (8gg/7nts) -Trattamento di Mezza Pensione     
Date Quota  Supplemento      Riduzione Bambini      

Partenze da Catania  Singola  02/12 Anni non compiuti  
19 - 26 Luglio €   1.299,00  €   280,00   €   320,00  

02 - 09 - 16 – 23 Agosto €   1.339,00  €   280,00   €   330,00  
30 Agosto €   1.299,00  €   280,00   €   320,00  

Riduzione 3° letto Adulto : € 90,00   
 

CATANIA - LISBONA  Partenza  15.00 Arrivo 18.10 Electra Airwais Diretto 
LISBONA - CATANIA  Partenza  19.00 Arrivo 23.20 Electra Airwais Diretto 


