
 

PORTOGALLO E SANTIAGO  
8 giorni \ 7 notti 

22/29 settembre 2015 
 

1° GIORNO, martedì 22 settembre 2015: LISBONA 
FR 1421 – PISA/ LISBONA – 13.10/15.15 
Partenza da PISA con volo di low cost Ryanair per Lisbona. All’arrivo incontro con la guida e 
breve  visita panoramica della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO, mercoledì 23 settembre: LISBONA – SINTRA - LISBONA 
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione, inizio della visita guidata della 
città: viali e piazze, resti di quando era capitale di uno dei più grandi imperi del mondo ( Brasile, 
Angola, Mozambico, Cina-di Macao, Timor, …), il quartiere Belém con la Torre e il monumento 
alle scoperte; la Chiesa del Monastero de Ios Jerónimos. Nel pomeriggio continuazione per la 
città di Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con ingresso al Palacio Nacional. 
Rientro a Lisbona e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO, giovedì 24 settembre: LISBONA – PORTO 
Pensione completa. Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira 
(patrimonio dell’umanità), con le sue facciate variopinte, il labirinto di vie dove si apre sulla 
Piazza dell’infante Dom Henrique, ingresso alla Chiesa di San Francisco. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO, venerdì 25 settembre: PORTO – GUIMARAES – BRAGA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
Pensione completa. Prima colazione e partenza per Guimaraes, che può considerarsi la prima 
capitale del Portogallo, indipendente dal XII secolo. Visita del centro storico dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. A seguire partenza per Braga. Visita al Santuario del Bom 
Jesus, con la spettacolare scalinata barocca, e del centro storico con la ricca Cattedrale. 
Proseguimento per Santiago de Compostela, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.    
 
5° GIORNO, sabato 26 settembre: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Pensione completa. In mattinata visita guidata di questa città che è cresciuta all’ombra della 
Cattedrale dichiarata Patrimonio dell’Umanità, al cui interno vi sono diversi stili architettonici. 
Dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco, essa è la meta finale del vari cammini. Resto 
della giornata libera per la devozione. Pernottamento in hotel. 
 
6° GIORNO, domenica 27 settembre: SANTIAGO – COIMBRA - FATIMA  
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Coimbra, visita del centro storico e 
visita panoramica dell’Università con ingresso alla Biblioteca. A seguire, proseguimento per 
Fatima e visita orientativa del suo famoso Santuario Mariano, che accoglie milioni di pellegrini 
ogni anno e che fu costruito dopo le apparizioni mariane. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.  
 
7° GIORNO, lunedì 28 settembre: FATIMA   
Pensione completa. Giornata dedicata alla devozione presso il santuario.  
 
8° GIORNO, martedì 29 settembre: FATIMA - LISBONA 
FR 1422 – LISBONA/ PISA – 15.40/19.30 
Prima colazione e tempo libero. Trasferimento dall’hotel a metà mattinata in tempo utile per il 
check in del volo di rientro in Italia.  
 


