GRAN TOUR
PORTOGALLO & SANTIAGO
Lisbona, Coimbra, Porto, si alternano con il loro antico passato a centri minori
di non minore bellezza: Obidos, spettacolo di contrasti cromatici, Sintra,
storica sede dei regnanti, Nazaré con le suggestioni dell’acqua che nel Cabo
da Roca lasciano senza fiato davanti all'oceano o Guimaraes, dal perfetto ed
armonioso centro storico medievale. Diversi itinerari esplorano percorsi in cui
la bellezza si contende gli spazi, le architetture, i colori e la cordiale
accoglienza di un paese pieno di soprese.

8 GIORNI
PARTENZE 2020
Marzo 28
Aprile / Maggio / Giugno e Ottobre Tutti i Sabati
Luglio / Agosto e Settembre Tutti i Venerdì

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: AOSTA / LISBONA
.
Incontro con i signori partecipanti nei luoghi convenuti e successivo trasferimento
con bus riservato per l’aeroporto. Successiva partenza con volo per Lisbona. Arrivo
e trasferimento in hotel. Cena alle 20:00. Pernottamento in Hotel.
2° GIORNO – LISBONA – SINTRA – LISBONA
.
Prima colazione. In mattinata si parte per la vicina Sintra, il borgo preferito dei
monarchi portoghesi con il suo importante Palácio Nacional de la Vila (visita). Ritorno
a Lisbona per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze,
testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo
(Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il
quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle Scoperte, il Monastero dos
Jeronimos (visita). Proseguimento della visita panoramica città passando per il
Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Cena e pernottamento.
3° GIORNO – LISBONA – OBIDOS – NAZARE – BATALHA - FATIMA
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i
suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo
aperto. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno
della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re
Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Continuazione
per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista
sull'Atlantico. Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico monastero
del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino'
(visita). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose
apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e pernottamento.
4° GIORNO – FATIMA – PORTO
.
Prima colazione. Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira,
dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate, per il
labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni
diverse dello spirito della città. Ingresso opzionale alla chiesa di San Francisco. Nel
pomeriggio visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Cena
e pernottamento.

5° GIORNO – PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIAGO
.
Prima colazione. Partenza per Guimarães. 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. Proseguimento per
Braga. Visita al santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e
al centro storico con l’antica Cattedrale (visita) che è la dimostrazione della grande
importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Santiago di
Compostela. Cena e pernottamento.

6° GIORNO – SANTIAGO DE COMPOSTELA
.
Prima colazione. La città è cresciuta all'ombra della Cattedrale, meta finale dei vari
Cammini per Santiago. Nel corso della sua costruzione nei vari secoli i vescovi hanno
inserito in questa chiesa diversi stili di arte rendendola unica e oggi, assieme a tutta la
città è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio artistico dell'umanità. In mattinata
visita guidata del centro storico concludendo di fronte alla Cattedrale. Resto del
giorno libero. Cena e pernottamento.

7° GIORNO – SANTIAGO DE COMPOSTELA – COIMRA – LISBONA
.
Prima colazione. Partenza per Coimbra. Visita del centro storico per dopo continuare
con la principale istituzione della città, l’Università. Proseguimento per Lisbona. Cena
e pernottamento.

8° GIORNO – LISBONA / AOSTA
.
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione, a seconda dell’ora di partenza del
volo, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Arrivo, ritiro dei bagagli e
successivo trasferimento per la Valle d’Aosta.

HOTEL PREVISTI (o similari)

Lisbona
Porto
Santiago
Fatima

Sana Metropolitan / Vila Gale 4*
AC Marriott Porto / Vila Gale 4*
Esperia Peregrino 4*
Cinquentenario 4*

MINIMO 2 PARTECIPANTI

Quota di partecipazione per persona
Supplemento camera Singola

da € 1.350,00
€ 360,00

La quota comprende:
1) Trasferimento privato Aosta-Aeroporto a/r:
2) Voli andata/ritorno;
3) Bagaglio a mano delle dimensioni di 56cm x45cm x25cm – senza limiti di peso;
4) Tutti i trasferimenti da/per l’aeroporto;
5) Tutte le tasse aeroportuali/tariffa aerea DA VERIFICARE ALL’ISCRIZIONE;
6) Pernottamenti in hotel indicati in programma o similari;
7) 7 colazioni + 7 cene;
8) 1/3 litro di acqua a cena;
9) Radioguide auricolari;
10) Visite e ingressi come da programma con guida parlante italiano;

La quota non comprende:
- Pasti, Mance, bevande non indicati in programma,
- Bagaglio in stiva da 15Kg € 68,00 da 23Kg € 78,00;
-Ingressi da pagare alla guida € 46,00 per persona (senior € 39,00);
- Assicurazione contro annullamento pari al 7%;
- Assicurazione medico/bagaglio pari ad € 39,00 per persona;
- Eventuale tassa di soggiorno;
- Extra di natura personale e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Aosta lì, 01 Febbraio 2020

