Portogallo
e Santiago di Compostela
“Lisbona distesa languidamente sulle rive del Tago, la città del fado e degli azulejos lascerà spazio
alla scoperta del fascino di tutto il Portogallo e Santiago di Compostela”

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Particolare di Lisbona

9 giorni / 8 notti
Dal 21 al 29 Aprile 2018
Dal 02 al 10 Giugno 2018

€ 1.290

per persona

LA QUOTA COMPRENDE















Volo diretto Roma/Lisbona in andata e Porto/Roma a ritorno
Bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
Tour in Pullman G/T come da programma
Sistemazione in hotel 4* a Lisbona, O'bidos, Fatima, Porto, Santiago e Braga
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo
Mini crociera con battello tradizionale a Porto il 6° giorno
Guida locale parlante italiano per tutto il tour
Escursioni come da programma; Visite guidate per tutto l' itinerario
Ingressi a Musei e siti storici come da programma
Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio
Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio (min. 20 persone)
Polizza Medico No Stop
* Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/03/2018

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali € 98 per persona (da riconfermare all’emissione)
Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/03/2018 € 35 per persona
 Pasti/bevande non menzionati, extra di natura personale e tutto quanto non indicato nel “la quota comprende”



Itinerario del Viaggio
ROMA - LISBONA
Appuntamento con i partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo per Lisbona. Arrivo, incontro con il nostro personale locale,
trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

LISBONA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città chiamata “La Signora
dell’Atlantico” per il suo aspetto elegante e austero, 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,
chiamato San Antonio da Padova, città dove si spense giovanissimo. La Cattedrale, fatta erigere nel 1150 da
Alfonso I sul terreno di una vecchia moschea; la Torre di Belem, simbolo della città, 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, dopo aver scoperto la rotta per l’ India. Light lunch libero. Nel pomeriggio
partenza per una escursione nei dintorni di Lisbona. Visita di Cascais, città turistica con lunghe spiagge di sabbia
fine bagnate dall’Atlantico. Proseguimento per Sintra, antico villaggio situato sul versante settentrionale della
boscosa Sierra de Sintra: un tempo era la residenza estiva della famiglia reale portoghese, mentre oggi si
presenta come una località molto pittoresca e ricca di splendidi palazzi come ad esempio il Palacio Nacional,
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
LISBONA – E'VORA - AZARUJA - O'BIDOS
Prima colazione in hotel e partenza per E'vora, città del Portogallo di origini romane, importante
patrimonio storico e artistico. Ammireremo il Tempio di Diana e le numerose chiese della città. Light
lunch libero. Partenza verso Azaruja e visita di una tradizionale fabbrica di trasformazione di
sughero, uno dei prodotti più importanti dell' economia del Portogallo. Partenza verso O'bidos. Arrivo e
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Particolare di Fatima

O'BIDOS - ALCOBACA - NAZARE' - BATALHA - FATIMA
Prima colazione in hotel e partenza per O'bidos, antico borgo medievale noto per la produzione
del famoso liquore d' amarene, il Ginjinha, 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. Partenza per Alcobaca dove visiteremo una delle chiese più imponenti
del Portogallo, con il suo monastero cistercense dove si vedranno gli spettacolari sepolcri del Re Pedro I e la sua
amante Inés de Castro. Pranzo in caratteristico villaggio di pescatori: Nazare'. Nel pomeriggio trasferimento a
Batalha, sede del magnifico monastero gotico del XIV secolo, costruito con una perfetta combinazione di stile
gotico ed arte “manuelino”. Al termine della vista ci recheremo a Fatima, nota meta di pellegrinaggio da tutto il
mondo, e tempo a disposizione per la visita del famoso Santuario Mariano. Arrivo in hotel a Fatima e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

TOMAR - COIMBRA - AVEIRO - PORTO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Tomar, città ancora oggi pervasa dal mistero dei
Templari, dove visiteremo il Convento di Cristo. Light lunch libero. Nel pomeriggio visita della città
storica di Coimbra, e della sua Università. Partenza per Aveiro, considerata la Venezia del
Portogallo. Arrivo a Porto e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

PORTO - GUIMARAES
Prima colazione in hotel e visita guidata della città di Porto. Seconda città del Portogallo, importante
per la produzione del famoso vino Porto. Visita della città dove si potrà ammirare il tipico quartiere di
Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Si distingue per le sue colorate e decorate facciate e per
il labirinto delle sue vie, dove si apre la Piazza dell’Infante Dom Henrique, il “Principe Navigatore”; la
meravigliosa chiesa di San Francisco, monumento Nazionale Portoghese, costruita esternamente in stile gotico,
mentre invece la parte interna é in stile barocco. Mini crociera di Oporto con battello tradizionale. Light lunch
libero. Nel pomeriggio partenza per Guimaraes, prima capitale del Portogallo nel XII secolo ed importante centro
tessile, commerciale ed artigianale; visita del bellissimo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Si
presenta come un tipico quartiere medievale con importanti edifici storici riccamente decorati. Rientro in hotel per
la cena e il pernottamento.

BRAGA - BARCELOS - VIANA DO CASTELO - SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione in hotel e partenza per Braga, importante centro economico, agricolo ed industriale.
Partenza per Barcelos, nota per essere il luogo d'origine del simbolo "nazionale", il giallo. Visita di
Viana do Castelo, conosciuta per il lavoro di filigrana e per il porto di pesca da dove partivano tutte le
imbarcazioni per la pesca del baccalà. Trasferimento a Santiago di Compostela, arrivo in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

SANTIAGO DI COMPOSTELA - BRAGA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Santiago di Compostela, situata nella
provincia di La Coruña, e nota per il fatto che da oltre un millennio, secondo la tradizione cristiana é
la sede delle spoglie mortali di Giacomo Il Maggiore. Nel pomeriggio rientro a Braga e visita del
Santuario del Bom Jesus. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

PORTO - ROMA
Trasferimento privato in aeroporto a Porto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per
Roma Fiumicino.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Lisbona H 11.30 – 13.35
Ritorno Porto - Lisbona

H 07.30 – 08.30 | Lisbona - Roma FCO

H 09.30 – 13.20

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 290
HOTEL
Hotel 4* a Lisbona , Porto, Santiago e Fatima situato in posizione strategica per la visita della città

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1)Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) La classificazione alberghiera è rapportata
ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator. 4) Nel
caso di mancato ragg. di min.15 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.
.

